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EDITORIALE

L

’insieme degli elementi che definiscono il Rotary delle origini nelle
parole del Segretario Generale dell’Associazione Nazionale dei Rotary Club d’America, nella nostra sezione “Appunti Harrisiani” - altruismo, 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, unendosi agli altri citati, anche nel rappresentare la contemporaneità della visione e dell’azione rotariana, filtro degli orientamenti e delle espressioni della
società civile. Oltre l’impegno individuale in termini di disponibilità a servire, 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.

Andrea Pernice
Direttore Responsabile
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ROTARY INTERNATIONAL

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE, LUGLIO 2022

C

ari 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 facciamo, 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 attraverso il Rotary.
Ma c’è un’altra questione importante da considerare: la nostra impronta di carbonio. 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 digitale 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 prendere 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.

Jennifer Jones

Presidente, Rotary International
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ROTARY FOUNDATION

MESSAGGIO DEL CHAIRMAN, LUGLIO 2022

C

ome commercialista, guardo il mondo attraverso la lente delle entrate e
delle uscite, e credo profondamente che possiamo pianificare con precisione l’oggi per avere successo domani.
La mia professione mi ha insegnato che i numeri possono raccontare grandi storie, e una di queste è la storia della Fondazione Rotary: quello che ha dato al mondo, 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 beneficenza multimilionaria. Il nostro solido modello di finanziamento consente ai
distretti di scegliere quali aspetti del Rotary sostenere: eradicazione della polio, 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. Tutti i soci del Rotary fanno parte di questa grande eredità ed è nostra responsabilità portarla avanti.
Quest’anno gli amministratori hanno fissato l’obiettivo di raccogliere 430 milioni di dollari. So che le aspettative sono alte, ma so anche quanto i nostri soci
possono realizzare. Per raggiungere questo obiettivo ci impegneremo, come sempre, con ogni club e individuo per dare il massimo e per continuare a sostenere
l’evoluzione della nostra Fondazione.

Ian Riseley

Chair della Fondazione Rotary

ROTARY ITALIA | DAL ROTARY
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ROTARY INTERNATIONAL

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE, AGOSTO 2022

O

gnuno 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 riunione. 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 responsabilità, 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.

Jennifer Jones

Presidente, Rotary International
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ROTARY FOUNDATION

MESSAGGIO DEL CHAIRMAN, AGOSTO 2022

I

l 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 globale 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 agricoltori colpiti dagli incendi. Un agricoltore ha scritto una lettera di ringraziamento 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 considerati 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 della 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 conseguenze 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. Ricordate 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.

Ian Riseley

Chair della Fondazione Rotary
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CARTOLINA

COPENAGHEN, DANIMARCA
UN SECOLO DI SERVIZIO

Il Rotary Club di København, il
più antico Club della Danimarca,
istituito nell’agosto del 1922, è vitale e attivo da 100 anni. «Cerchiamo di dare il nostro contributo»
spiega Pia Allerslev, Presidente
2021/2022, ricordando l’incontro con l’Ambasciatore ucraino in
Danimarca per il continuo supporto 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 International, Shekhar Mehta, che ha incontrato la principessa danese Benedikte. «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 Allerslev racconta che la sua attrazione preferita sono le Isole Brygge
Harbour Bath, una delle numerose
strutture di nuoto all’aperto lontane 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.
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PANORAMA

GIRO DEL MONDO
Individui pronti ad agire
in tutto il mondo
1

1 STATI UNITI
Il Rotary Club di Duvall, Washington, ha festeggiato San Valentino appendendo 133 cuori ai pali
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 comunità 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 sottoscrizioni alle insegne vengono esaurite in poche ore.

2 VENEZUELA
Dal 2009, il Rotary Club di Barquisimeto-Nueva Segovia 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 interventi chirurgici al labbro leporino e al palato. Gli interventi 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

14

2
Il primo intervento
di chirurgia del labbro
leporino è stato svolto
nel 390 a.C.

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

3 GRECIA
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 hanno organizzato una maratona di danza e un musical, raccogliendo 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 emergenze è di assoluta importanza per il Club.
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GIRO DEL MONDO

4
3

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

5
Il tasso di povertà
in Madagascar
è dell’81%

4 KAZAKISTAN
Il Rotary Club di Astana ha inaugurato il suo primo
parco giochi inclusivo. Il parco giochi ha altalene speciali, 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.
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5 MADAGASCAR
Per affrontare i fabbisogni causati dalla recente
carestia, i club del Distretto 9220 hanno consegnato 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 locale) ha assunto una
grande importanza perché le condizioni climatiche
non consentono alla popolazione della zona di vivere con l’agricoltura e il bestiame» spiega Narindra
Razafinimaro, Past President del Rotary Club di
Antananarivo-Anosy, alla guida del progetto.
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AMPLIARE LA
NOSTRA PORTATA
UNA CONVERSAZIONE CON
KATEY HALLIDAY

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

Scopri cosa può fare il tuo club su

rotary.org/it/actionplan
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 affiliarsi?”
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 significa 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 efficaci. 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.

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 affiliazione e format di
riunione flessibili. In secondo luogo, dare a
tutti i soci qualcosa di significativo da fare.
Non è sufficiente invitare persone provenienti
da contesti diversi alle nostre riunioni ed eventi;
dobbiamo includerle nella pianificazione e
nel processo decisionale e apprezzare il loro
contributo. Infine, 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 Diversificare 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 diversificata, 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.

OCCHIELLO

IMMAGINIAMO
CONNESSIONI
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.
CONVENTION DEL ROTARY INTERNATIONAL 2023
MELBOURNE, AUSTRALIA
27-31 MAGGIO 2023
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Registrati oggi su
convention.rotary.org/it
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FOCUS

MELBOURNE 2022

CON LO SGUARDO
RIVOLTO A MELBOURNE!
Conto alla rovescia alla Convention

D

opo la conclusione della
Convention del Rotary
I nt er n at ion a l 2 0 2 2 a
Houston l’8 giugno scorso, la prima in presenza dall’inizio della
pandemia Covid-19, l’attenzione si sposta sulla città ospitante
dell’evento del prossimo anno:
Melbourne, Australia!
La Convention 2023 si svolgerà
dal 27 al 31 maggio presso la
Rod Laver Arena e il Melbourne
Convention and Exhibition Centre, situati in due quartieri lungo
il fiume Yarra.
Melbourne è la capitale costiera
dello Stato sudorientale di Victoria, la seconda città più grande dell’Australia e dell’Oceania,
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con una popolazione metropolitana che conta oltre 5 milioni di abitanti. È una delle città culturalmente più diverse al
mondo: secondo il Governo cittadino, sono rappresentate circa 140 culture, dagli abitanti
indigeni agli immigrati europei,
asiatici e africani. Considerata
Capitale Culturale dell’Australia, Melbourne è una Città della
Let teratura del l’ UNESCO, la
quale ospita luoghi di spettacolo,
musica dal vivo e attrazioni culturali. 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 di Melbour ne,
presiede il Comitato Organizzatore Ospitante (HOC). Il Rotary
Club di Melbourne è stato fondato nell’aprile del 1921, il primo in Australia. Attualmente,
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
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ATTUALITÀ

INVIA LA TUA CANDIDATURA
Le posizioni aperte
nelle Commissioni Rotary

C

ome membri della famiglia
Rotary, siamo persone con
uno scopo, che influenzano 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 portata, migliorare il coinvolgimento dei
partecipanti e accrescere la nostra
capacità di adattamento. Vuoi contribuire al successo del Rotary? Le
seguenti Commissioni sono alla ricerca di rotariani e rotaractiani
qualificati per servire come membri e applicare le loro doti di lea-

dership per promuovere la nostra
organizzazione. Questi posti offrono l’opportunità di condividere
le proprie capacità e competenze
professionali e garantiscono la diversità dei punti di vista all’interno
di ciascuna commissione. I candidati con aree di competenza come
specificato di seguito sono incoraggiati 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 Commissioni corrispondono via e-mail e su
piattaforme virtuali, ma richiedono almeno una riunione obbligatoria di persona all’anno.

I soci con doppia affiliazione al
Rotary e al Rotaract sono particolarmente 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 MyRotar y a ll’indirizzo rotary.org/
myrotary/it e devono assicurarsi che il loro profilo in MyRotary
includa informazioni di contatto
aggiornate.
Le domande devono essere presentate entro il mese di agosto.

Commissione

Funzione

Prerequisiti

Impegno

Revisione contabile

Fornisce consulenza alla
leadership su rapporti finanziari, verifiche contabili interne ed esterne e sistema di controllo interno.

Esperienza aziendale appropriata e cultura finanziaria comprovata nel settore.

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 organizzazioni no-profit. Esperienza
nelle questioni finanziarie a
livello di club e di distretto.

Due posti con mandato
triennale.
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Commissione

Funzione

Prerequisiti

Impegno

Comunicazione

Fornisce consulenza sulle
comunicazioni con il pubblico chiave.

Esperienza professionale
ed esperienza nel campo
della comunicazione.

Due posti con mandato
triennale.

Formazione

Fornisce consulenza alla
leadership sui relativi programmi di formazione per
rotariani, club e distretti.

Significativa esperienza
nella formazione o istruzione, preferibilmente nello
sviluppo della leadership.

Da due a quattro posti con
mandato triennale.

Revisione
delle operazioni

Monitora le operazioni e
i sistemi interni; fornisce
consulenza alla Commissione esecutiva su questioni di compensazione
e svolge altre funzioni di
supervisione come richiesto dal Consiglio.

Esperienza nella gestione, nello sviluppo della
leadership o nella gestione
finanziaria, conoscenza
approfondita delle operazioni del Rotary. Le candidature 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 Rotaract sono ottimi candidati.
Rotaractiani: leadership
a livello di club, distretto o
internazionale. I candidati
più validi hanno servito come appresentante
Distrettuale Rotaract,
organizzato progetti o
partecipato a una riunione
precongressuale Rotaract.

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

Pianificazione strategica

Esamina il piano strategico 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 comprensione dei programmi e servizi del RI e
della Fondazione.

Due posti con mandato
di 4 anni.
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IMAGINE ROTARY
Conosciamo Jennifer Jones,
Presidente Internazionale 2022/2023

SPECIALE

NARRATORE ONNISCENTE
Jennifer Jones, Presidente 2022/2023,
è entusiasta di portare avanti la visione del Rotary
A cura di Diana Schoberg
Fotografie di Monika Lozinska

I

n occasione di un Seminario
di Formazione per i Presidenti Eletti dei Rotary tenuto a febbraio a Dallas, i prefetti
(riconoscibili dall’uniforme gialla e dal cappello) hanno condotto
i partecipanti, divisi per distretto, in una saletta per un servizio
fotografico con Jennifer Jones,
Presidente del Rotary International 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, abbracci e urli occasionali. Jones
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si è alzata, si è girata e ha scaldato il pubblico.
«È questo il miglior distretto?»
ha chiesto a uno di loro. E poi
ha sfidato un altro distretto in
una gara di ballo sulla moquette
dell’hotel, stuzzicando i presenti
affermando che un distretto fosse più bello dell’altro.
Clic. Clic. Clic.
Al termine dello shooting, i gruppi sono usciti in fila indiana. Varie persone si sono soffermate
per farsi un selfie con Jones e suo
ma rito Nick K rayacich. Una
giovane donna con un vestito blu

cobalto ha urlato: «Congratulazioni e grazie per essere una leader per le donne nel Rotary!» Altri applausi. Prima di andarsene,
lei e Jones si sono salutate con un
pugno. «È semplicemente fantastica, una rock star» ha esclamato Rhonda Walls Kerby, Past
Governatore del Distretto 5890,
che ha osservato la scena.
Al termine della sessione fotografica, Jones ha autografato diversi caschi da collezione a tema
Star Wars che sono poi stati messi all’asta al Congresso Distrettuale a Houston. Ha poi indossato un casco degli Stormtrooper
e anche in quel momento i telefoni dei rotariani ancora in sala
hanno scattato foto all’unisono
per catturare il momento.
Clic. Clic. Clic.
«Fa sentire speciale chiunque.
Ecco perché ci sentiamo tutti
come se fossimo i migliori amici di Jen» ha spiegato Eric Liu,
che ha incontrato Jones all’Assemblea Internazionale del 2016,
quando erano l’uno Governatore
entrante e l’altra Vicepresidente
entrante del RI: i due sono andati
subito d’accordo.

ROTARY ITALIA | LUGLIO/AGOSTO

NARRATORE ONNISCENTE

L’opinione di Liu è solo uno dei
ritornelli più sentiti nel corso di
un turbinante fine settimana di
viaggio con Jones. È sempre stata molto affabile con gli altri, e da
anni tutti sentivano che sarebbe
diventata la prima donna Presidente 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 Manhattan dopo il college,
ha trascorso lì tutta la sua vita.
Primogenita di tre figli, gestiva ba nca relle di limonata per
guadagnare denaro che avrebbe
donato in beneficenza: ricorda
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di aver organizzato una festa di
carnevale nel giardino di casa
per aiutare i bambini affetti da
distrofia muscolare. «Crescendo, 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 dipinto che ha donato a Jones l’ispirazione per le cravatte e sciarpe con il tema presidenziale.
Sia Jones che K rayacich sono
originari di Windsor, ma i due

si sono incontrati nei Caraibi.
Stremata dopo aver f inito l’università e aver lavorato nella
redazione di una stazione radiofonica, Jones si era presa una
pausa per lavorare in un villaggio turistico nei Caraibi, mentre K rayacich, di professione
medico, aveva appena concluso
il tirocinio a Toronto e si era recato nelle isole per fare immersion i subacquee. I due ha n no
instaurato subito un’a micizia
e a lla f ine, tornati entrambi a
Windsor, hanno iniziato a frequentarsi e di lì a poco sono convolati a nozze. Per molti versi
Krayacich, a sua volta Governatore Nominato del Distretto
6400, è l’opposto di Jones.
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È più tranquillo e serio e preferisce conversazioni faccia a
faccia , ca rat teristiche adat te
a l la sua voca zione. «Jennifer
è sicuramente come il famoso
coniglietto della pubblicità delle batterie: è socievole e tende
decisamente a creare legami»
afferma. «Ci completiamo molto
bene a vicenda».
Jones ha fondato la sua società
di produzione televisiva a nemmeno trent’anni: ha sbalordito
i funzionari di banca con il suo
piano aziendale, ha negoziato un
contratto di locazione e ha investito centinaia di migliaia di
dollari in attrezzature. «Ho sempre desiderato costruire la mia
strada» afferma. «A volte questo
significa correre rischi e aprirsi
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a nuove esperienze».
Una di queste era il Rotary. Alla
fine degli anni Ottanta, da reporter radiofonica alle prime armi, 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 lcuni mesi dopo l’av vio della
sua attività, Media Street Productions. Il direttore della stazione televisiva via cavo locale
invitò Jones a una riunione e lei
capì di aver trovato la sua casa.
«Fu chiaramente uno dei migliori doni che abbia mai ricevuto.

Non pensavo che quel giorno attraversare quella porta avrebbe
cambiato la mia vita».
Il giorno dopo, al seminario di
formazione tenuto a Dallas, la
ca nzone Celebration dei Kool
& the Gang del 1980 risuonava
dagli a ltopa rla nti dura nte un
pranzo a base di zuppe e insalata. Le persone nella sala da ballo
dell’hotel hanno iniziato a ballare, applaudire e ondeggiare a
ritmo di musica. Tra di loro c’era
Jones, che faceva volteggiare un
bastoncino luminoso colorato
sopra la testa. Poi si è messa a
ballare tra i tavoli, fermandosi
una volta per un selfie, un’altra
per un abbraccio, ballando a più
non posso insieme al pubblico.
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Al termine della canzone, il Past
Consigliere RI Don Mebus ha
presentato Jones, che ha mimato
un cuore con le mani mentre saliva sul palco.
Il suo discorso ha condotto gli
ascoltatori attraverso un’intera
gamma di emozioni. Mentre raccontava di aver assistito a un intervento di cardiochirurgia pediatrica in Giordania, la stanza
era talmente silenziosa da poter
udire una spilla di Paul Harris
Fellow cadere a terra. Terminato
il suo discorso, il pubblico si è
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alzato in piedi per una standing
ovation. Ma non c’era tempo per
sedersi sugli allori: Jones doveva
prendere un aereo. Il cerimoniere ha chiesto a una folla di texani
entusiasti di lasciarla passare.
E in un battito di ciglia è partita
verso l’aeroporto, aiutata nello
scatto da un paio di scarpe da
ginnastica viola che indossa
durante i viaggi («Risparmio i
tacchi per le presentazioni» ha
spiegato). Non le piace mangiare prima di un discorso, quindi
in quel momento ha afferrato un

sacchetto di patatine e si è accomodata sul suo sedile per riposare.
Quattro ore dopo, è arrivata a Los
Angeles per un a ltro Seminario d’Istruzione dei Presidenti
Eletti. I doveri di quella sera prevedevano un incontro con i rotariani dei distretti partecipanti.
Questi stavano bevendo cocktail
Mai Tai decorati con ombrellini,
con una musica hawaiana in sottofondo. Jones è riuscita a malapena ad affacciarsi sulla soglia
prima di essere nuovamente assalita da rotariani ansiosi di incontrarla. Randy Hart, Governatore 2022/2023 del Distretto
5000 (Hawaii), le ha offerto una
ghirlanda lei. «Tutto 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 King, 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 fervide sostenitrici: «È
così calorosa e genuina».
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Otto settimane dopo un intervento chirurgico per una lesione al
menisco, King è arrivata in volo
dalle Hawaii per avere questa opportunità, attratta dal sostegno
alla diversità nel Rotary indetto
da Jones. «Non volevo perdere
quest’occasione per niente al mondo. Lei crede in un ideale assolutamente 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 fondo 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 esclamato «Salute a tutti!», alla quale
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un’anziana dai capelli bianchi e
corti è intervenuta dicendo:

«Grazie per essere
la prima!».
E Jones ha risposto: «Ma non l’ultima».
Il primo viaggio di service internazionale compiuto da Jones
e Krayacich risale al 2000, poco
dopo l’affiliazione di Jones al Rotary. I due rimasero per cinque
settimane nell’Amazzonia brasiliana, dove Krayacich ha gestito
una clinica medica, mentre Jones
ha girato un video di raccolta fondi
per la clinica e creato un programma 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, trovare un filo conduttore nelle nostre
azioni e tornare indietro a condividerlo».
Nel 2001/2002 è diventata Presidente del Rotary Club di Windsor-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 presentavano 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 Presidente del RI.
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«Ci divertivamo, facevamo un
buon lavoro e ci stimavamo a vicenda. A volte facciamo troppe
elucubrazioni sul motivo per cui
le persone si uniscono e rimangono nel Rotary».
Fino a quel punto, il suo Distretto non aveva mai avuto una donna come Governatore. Aveva meno di 40 anni e voleva «provare a
viverla come un’avventura. Sapevo di voler riversare tutta la mia
energia nel Rotary. Lo adoravo».

Dopo il mandato da Governatore nel 2007/2008, ha presieduto
la Camera di Commercio locale e il Consiglio dei Governatori
dell’Università di Windsor.
Nel 2009, a ll’età di 42 anni, a
Jones è stato diagnosticato un
tumore al seno: le sue giornate
erano divise tra chemioterapia
e radiologia. Ha ricevuto la diagnosi in autunno, ma era stata
inv itata a tenere un discorso
all’Assemblea Internazionale

(l’evento di formazione dei Governatori Eletti) a gennaio 2010
e dopo aver consultato il suo oncologo, decise di partecipare. «La
domenica precedente avevo perso tutti i capelli» racconta. «Mi
sono presentata all’evento con
una parrucca».
Il suo discorso venne interrotto
da vari problemi tecnici, ma riuscì comunque ad avere un impatto, 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 contribuire e partecipare. Mi ha
donato la speranza in un momento in cui il pensiero ricorrente
era “Forse di speranze non ne
avrai”».
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Jones si è sottoposta a 8 cicli di
chemioterapia e 21 cicli di radioterapia. 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 fondamentale: tornata in piena salute, mentre si preparava a tornare al lavoro, ha guardato quello che il suo
team aveva realizzato. «Mi sono
seduta e ci ho rif lettuto profondamente. Se fossi tornata a ricoprire il ruolo che avevo ricoperto
prima, avrei tolto dalle loro mani
ciò che avevano sviluppato». Decise quindi di cedere la gestione
operativa quotidiana dell’azienda al suo team, in modo da potersi 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 rzo
2020, Jones era appena tornata
da un mese di viaggi per conto
del Rotary, iniziato in India per
il centenario del Rotary locale,
proseg uito in Nepa l per v isitare un progetto av viato da un
borsista della pace del Rotary,
e concluso in Nuova Zelanda
per il Seminario di Formazione
dei Presidenti Eletti del Pacifico meridiona le. Mentre era in
aeroporto per il volo di ritorno,
ha iniziato a vedere persone che
i ndossava no ma scher i ne, ma
pensava ancora che da lì a poche
set tima ne sa rebbe tornata in
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viaggio per partecipare, come da
calendario, a un Congresso Distrettuale a Nairobi, in Kenya.

Poi, all’improvviso,
il mondo
è cambiato.
«Ricordo il momento in cui ho
sentito che il confine tra Canada
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e Stati Uniti veniva chiuso» dichiara. «Non avrei mai immaginato che in vita mia avrei ascoltato 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 telefono per guardare i notiziari e
scoprire cosa stava succedendo.

Quel senso di ignoto che abbiamo tutti vissuto in quel periodo
era davvero orribile».
A ll’epoca Jones era A mministratore della Fondazione Rotary. Ha osservato con orgoglio
i rotariani inviare rapidamente
domande di sovvenzione di Risposta ai Disastri alla Fondazione Rotary per finanziare progetti
di service. Ma lei voleva fare di
più. In passato, aveva pianificato
grandi eventi di raccolta fondi a
favore della Fondazione, come
una partita a golf con Jack Nicklaus nel 2019. Chiamò dunque
l’allora Presidente del RI Mark
Maloney e lanciò l’idea di una
maratona televisiva.
L’idea si concretizzò nel giro di
poche settimane. Jones allertò
la sua vasta rete di contatti nel
mondo rotariano e chiese a ciascuno di inviare video. «Volevamo davvero sfruttare al meglio
ciò che potevamo fare in tempo
reale per le persone.
Sì, raccogliere fondi era importante, ma più che altro si trattava di un’opportunità per riunire persone da tutto il mondo e
dimostrare che siamo individui
Pronti ad agire. Sebbene ognuno
di noi fosse isolato a casa propria, qualcosa siamo riusciti a
fare»: più di 65.000 persone si sono sintonizzate sull’evento, presentato dal Past Presidente del
RI Barry Rassin e dal Past Consigliere RI John Smarge, raccogliendo oltre 525.000 dollari per
la Fondazione.
Una delle persone che diede il
proprio contributo video fu Anniela Carracedo.
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Studentessa dello Scambio Giovani del Rotary 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 Interactive Quarantine, una rete
giovanile globale rivolta agli interactiani e agli studenti dello
Scambio Giovani. Jones le inviò
un messaggio in chat durante
una riunione di zona online per
chiederle di creare un video sulla
rete giovanile per la maratona
televisiva.
«Dopodiché l’ho cercata su Google» ricorda Carracedo. «Chi è
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questa persona e perché sta organizzando 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”».
Le due r i ma sero i n contat to:
anche se non si sono mai incontrate di persona, hanno stabilito
un forte legame. Jones ha tenuto discorsi durante le riunioni
organizzate da Carracedo e l’ha
invitata a sua volta come relatrice all’Assemblea Internazionale.
Carracedo ha creato e pubblicato
su TikTok alcuni video che parlano di Jones. In un’intervista

via Zoom, teneva in mano il telefono per mostrare adesivi a tema
Jones su WhatsApp. «Immagino
di essere la sua più grande fan»
dice. «Mi ispira davvero a continuare per la mia strada. Mi fa
capire che va bene che io sia leader e donna. Se ce l’ha fatta lei,
significa che posso farcela anch’io». E Carracedo non è l’unica
a pensarla così.
Un altro video pubblicato nell’account @interactivequarantine
su TikTok affianca un video di
Jones con una clip audio che recita: «È un’icona, è una leggenda,
è il presente».
La capacità di Jones di ispirare
il prossimo non si ferma alle giovani donne. Dopo la sua visita
a Los Angeles, Jones ha partecipato a una cena del Distretto
5170 al Blackhawk Museum di
Danville, California. Durante il
ricevimento per i Grandi Donatori che si è svolto prima di cena, ha tenuto un discorso in una
mostra sull’Ovest a merica no.
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L’atmosfera era più sommessa
rispetto ai Seminari d’Istruzione dei Presidenti Eletti ai quali
aveva partecipato in precedenza
nel fine settimana. I partecipanti bardati con paillette si sono
messi in fila per scattare foto con
Jones, elegantemente vestita con
un top color panna e pantaloni
palazzo dalle decorazioni dorate,
indumenti acquistati durante il
suo viaggio in India prima della
pandemia. «Sapevo fin dal 2013
che un giorno sarebbe diventata Presidente del RI. C’è un’aura
intorno a lei» ha esclamato tra la
folla Joe Hamilton del Rotary
Club di Cupertino.
Clic. Clic. Clic.
All’ora di cena, i donatori han-
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no lasciato la mostra sull’Ovest
americano per recarsi a quella
di auto d’epoca al primo piano,
dove i tavoli sono immersi in un
ca leidoscopio di auto sportive
scintillanti.
Il fine settimana è sembrato un
episodio del rea lit y show The
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 centinaia di self ie.
(«Gli altri hanno i paparazzi; noi
abbiamo i rotarazzi», scherza Krayacich). Nonostante ciò,
Jones è raggiante mentre parla
di nuovo davanti a uno schermo nero dove è proiettato il titolo del suo tema presidenziale,

Immagina il Rotary. La guerra
in Ucraina si è intensificata nel
corso di questo fine settimana e
questo discorso lega i preoccupanti eventi attuali al potere di
pacificazione del Rotary. Come
sostiene lei stessa, «non puoi sottovalutare l’importanza di quello
che fai oggi».
Jones chiama sul palco i Governatori Distrettuali in carica ed
Eletti e guida con la voce tutti i
presenti in una versione strappa lacrime di Imagine di John
Lennon, in onore dell’Ucraina. I
partecipanti tra la folla si tengono per mano, ondeggiano a ritmo
e immaginano quale potere avrà
il Rotary con Jones al timone.
Clic. Clic. Clic.
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Nel rinnovo annuale delle cariche,
presentiamo i nuovi volti del Rotary

FOCUS

I NUOVI GOVERNATORI
Conosciamo meglio
chi guiderà i Distretti italiani

I

Governatori distret tua li
svolgono un ruolo importante nella struttura del Rotary.
Insieme alla loro squadra di as-

DISTRETTO 2031

MARCO
RONCO

DISTRETTO 2032

ANSELMO
ARLANDINI
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sistenti e membri delle commissioni, hanno il compito di
sostenere, rafforzare e motivare
distretti e club.

Nato a Omegna (NO), risiede a Gravellona Toce (VB). Coniugato con Marilena, 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 Primario 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 Camilla, 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, Assistente 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.
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DISTRETTO 2041

PATRIZIA
DE NATALE

DISTRETTO 2042

DAVIDE
GALLASSO

DISTRETTO 2050

CARLO
CONTE

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, nato 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 Commissione 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’Università 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 Rotarians. È insignito di PHF a 5 zaffiri.

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 Commissione Formazione Distrettuale e Presidente delle Commissioni Rotary Foundation
Polio e Formazione. Benefattore, è Insignito di 7 PHF.

ROTARY ITALIA | LEADERSHIP ROTARIANA

37

FOCUS

DISTRETTO 2060
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NELLO
MARI

DISTRETTO 2072

LUCIANO
ALFIERI

38

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 ambito 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, Presidente Commissione Giovani, e a livello di Distretto Presidente Commissione Etica,
Azione Professionale e Assistente del Governatore. Insignita di 2 PHF.

Nato ad Altopascio, è laureato in Sociologia e in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, 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 rotariano 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 Organizzazione 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 Congresso Distrettuale. Insignito di 8 PHF.

Nato a Guastalla (RE), dopo essersi diplomato entra nel Credito Emiliano-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 Segretario 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 Distretto 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.
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DISTRETTO 2080

GUIDO
FRANCESCHETTI

DISTRETTO 2090

PAOLO
SIGNORE

DISTRETTO 2101

ALESSANDRO
CASTAGNARO

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’importazione e lo sviluppo di tecnologie per telecomunicazioni, contribuendo alla realizzazione 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 partecipato a 25 Congressi e 26 Assemblee, 8 Institute e 7 Convention.

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 specializzato in Cardiologia e in Ematologia Clinica e di Laboratorio. È Medico
Convenzionato di Medicina Generale, attività che ancora svolge presso l’Azienda 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.

Nato a Napoli, dove risiede, è sposato con Marina e ha due figli, Corrado e Maria 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 Architettura dell’Università degli studi Federico II e insegna alla Scuola di Specializzazione di Beni Architettonici e Ambientali dello stesso ateneo. Ha insegnato
all’Università di Roma la Sapienza e alla Scuola di Specializzazione dell’Università 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 presieduto il Club nel 2008/2009. Ha ricoperto ruoli di Assistente e di Formatore del
Distretto 2100.
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Nato a Corigliano Calabro nel 1958, vive a Corigliano Rossano. Sposato con
Maria Pia, è padre di Marta e Filippo. Laureato in Giurisprudenza all’Università 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 Generali 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 Distrettuale e delle Manifestazioni. Insignito di PHF con 3 rubini.

Nato nel 1974, è sposato con Melissa e ha un figlio, Claudio. È laureato in Economia Bancaria.
Imprenditore di livello nazionale nel settore dell’Information and Communication Technology, vince diversi premi impegnandosi nei Giovani Imprenditori
di Confindustria. Socio di Rotary Club Misterbianco dal 2008, ne diventa Presidente 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 Comunicazione, 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. Benefattore 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 Tecnici 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. Promotore 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’effettivo del Distretto. Ha ricevuto l’encomio internazionale Avenues Of Service. È
benefattore ed è insignito di 9 PHF.
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I NUOVI CONSIGLIERI
Le nuove figure del Board of Directors
PRESIDENTE ELETTO 2022/2023

VICE PRESIDENTE 2022/2023

GORDON
R. MCINALLY

NICKI
SCOTT

Rotary Club South
Queensferry, Scozia

Rotary Club North Cotswolds,
Inghilterra

Diplomato alla Royal High School di Edimburgo, ha
proseguito gli studi alla University of Dundee, laureandosi 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 Congregazione della
Parrocchia di Queensferry e Commissario dell’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia.

Nata a Gosport, in Inghilterra, ha iniziato la sua carriera con KPMG prima di diventare imprenditrice e
titolare di un’azienda incentrata sulla promozione
del brand. Unendo il suo curriculum alla sua esperienza in finanza aziendale, pianificazione strategica 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.

TESORIERE 2022/2023

CONSIGLIERE 2022-2024

ANANTHANARAYANAN
S. VENKATESH

ALBERTO
CECCHINI

Rotary Club Chennai
Mambalam, India

Rotary Club Roma Nord-Est,
Italia

Laureato in Ingegneria all’Indian Institute of Technology Madras, ha conseguito un Master in Business Administration all’Indian Institute of Management 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 rappresentante del Presidente.
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Alberto Cecchini è Amministratore Unico e Direttore Tecnico di Idroesse Engineering, uno dei più
antichi studi del genere in Italia. Ha conseguito la
laurea e il Master in Ingegneria Civile all’Università 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.
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I NUOVI CONSIGLIERI

I

l Consiglio Centrale del Rotary provvede a stabilire la normativa per il Rotary International
e fornisce la guida necessaria per aiutare i Rotary Club ad avere successo. I Consiglieri vengono
eletti dai club ogni anno alla Convention del Rotary
International e ogni consigliere svolge il suo mandato per due anni.

PRESIDENTE
Jennifer Jones

Rotary Club Windsor-Roseland, Canada

CONSIGLIERI 2021-2023
Jessie Harman

R. C. Wendouree Breakfast, Australia

CONSIGLIERE 2022-2024
PATRICK DANIEL
CHISANGA

Won-Pyo Kim
Rotary Club Gyeongju South, Corea

Urs Klemm
Rotary Club Aarau, Svizzera

Mahesh Kotbagi
Rotary Club Pune Sports City, India

Rotary Club Nkwazi,
Zambia
Professionista della Governance, è fellow del Chartered Governance Institute della London School of
Accountancy, Regno Unito, e dell’Institute of Directors dello Zambia. È stato consulente della Banca
Mondiale in materia di Corporate Governance e
Presidente dell’Institute of Directors dello Zambia
e dell’African Corporate Governance Network. Patrick è entrato nella famiglia del Rotary come socio
dell’Interact, quando era un liceale.

CONSIGLIERE 2022-2024

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

CONSIGLIERE 2022-2024

JEREMY
HURST

DREW
KESSLER

Rotary Club Grand Cayman,
Isole Cayman

Rotary Club North Rockland,
New York, USA

Nato a Rochester, Inghilterra, si è trasferito alle
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 mercati caraibici. È stato membro fondatore del Cayman
Islands Investment Council e ha dichiarato di aver
iniziato ad applicare la Prova delle Quattro Domande nella sua azienda e di aver visto un impatto positivo, soprattutto con i suoi dipendenti.
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È vicepresidente senior della divisione immobiliare
commerciale della M&T Bank, dove gestisce un ampio 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 Business News grazie alla sua esperienza nel settore
finanziario e nel mercato immobiliare. È entrato nel
Rotary nel 2001 all’età di 20 anni.
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CONSIGLIERE 2022-2024

CONSIGLIERE 2022-2024

MUHAMMAD
FAIZ KIDWAI

PAT MERRYWEATHERARGES

Rotary Club di Karachi
Karsaz, Pakistan

Rotary Club Naperville,
Illinois, USA

È Presidente di CG Global, azienda leader nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, della progettazione urbana, dello sviluppo immobiliare e
dell’ospitalità. Specializzato in architettura sociale,
Muhammad ha sviluppato piani generali per progetti 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.

È il direttore esecutivo del Project Patient Care,
organizzazione no-profit che ha l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria. Ha guidato iniziative di
coinvolgimento di pazienti e famiglie a livello nazionale con 140.000 medici, e in passato è stata direttore 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.

CONSIGLIERE 2022-2024

CONSIGLIERE 2022-2024

LENA J.
MJERSKAUG

YOSHIO
SATO

Rotary Club Enebakk,
Norvegia

Rotary Club Okayama-South,
Giappone

È capo del controllo amministrativo presso lo Stato
Maggiore della Difesa delle Forze Armate norvegesi,
dove lavora dal 1997. È anche proprietaria di un’azienda 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.
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È un commercialista che dal 1986 possiede una propria società di consulenza specializzata in servizi
fiscali e di consulenza generale, la Sato Yoshio CPA
Firm. Dal 2016 è anche direttore della Chugoku
Bank Ltd. Ha ricoperto ruoli di leadership in gruppi 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.
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Evoluzione
dell’ortopedia,
per la vita.
40+
Anni di esperienza

17
Punti vendita

80+

3

Collaboratori

Officine ortopediche

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.

Gruppo Humantech

Via Marconi, 9 Torre de’ Roveri (BG)

gruppohumantech.it

info@gruppohumantech.it

+39 035 521755
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I NUOVI AMMINISTRATORI
Nuovi volti per gli Amministratori
della Fondazione Rotary

I

l Consiglio di Amministrazione ha il compito
di gestire gli affari della Fondazione, che rappresenta 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 dal Consiglio
centrale per svolgere un mandato quadriennale.

CHAIR ELETTO 2022/2023
BARRY
RASSIN

MARTHA
PEAK HELMAN

Rotary Club East Nassau,
Bahamas

Rotary Club Boothbay Harbor,
Maine, USA

È direttore ed ex Presidente del Doctors Hospital
Health System di Nassau, Bahamas, dal quale è
andata in pensione dopo 38 anni di carriera. Barry
è stato First Fellow presso l’American College of
Healthcare Executives delle Bahamas ed è stato
and insignito del National Award of Health Hero
dal Ministro della Sanità delle Bahamas e della Pan
American Health Organization. Rotariano dal 1980,
è stato presidente del RI nel 2018/2019.
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AMMINISTRATORE 2022-2026

È Presidente della Fondazione Otto e Fran Walter,
organizzazione senza scopo di lucro che ha contribuito alla 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.
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I NUOVI AMMINISTRATORI

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

AMMINISTRATORE 2022-2026
HOLGER
KNAACK

Akira Miki
Rotary Club Himeji, Giappone

Hendereen Dean Rohrs
Rotary Club Langley Central, Canada

Jorge Aufranc
Rotary Club Guatemala Sur, Guatemala

Rotary club Herzogtum
Lauenburg-Mölln, Germania
È proprietario di Knaack KG, una società immobiliare. In precedenza, è stato socio e Direttore Generale di Knaack Enterprises, un’azienda familiare
fondata nel 1868. È membro fondatore della Fondazione Civica della città di Ratzeburg e fondatore e
Presidente della Fondazione Karl Adam.
Socio del Rotary dal 1992, è stato Presidente Internazionale nell’Anno Rotariano 2020/2021 e ha servito come Tesoriere, Consigliere e altri ruoli.

AMMINISTRATORE 2022-2026

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

AMMINISTRATORE 2022-2026

BHARAT
S. PANDYA

GREG
E. PODD

Rotary Club Borivli
Maharashtra, India

Rotary Club Evergreen,
Colorado, USA

È chirurgo generale e laparoscopico. Insieme alla
moglie Madhavi, ginecologa, possiede un ospedale
privato a Mumbai. È membro dell’International
College of Surgeons e ha fatto parte del Consiglio di
Amministrazione dell’istituto di formazione professionale 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.
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È commercialista e specialista finanziario, e ha avviato 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 conferenze. 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.
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LA VOCE
DAI DISTRETTI
Esperienze, momenti e riflessioni
dei Congressi Distrettuali
dell’Anno Rotariano
appena concluso

FOCUS

DISTRETTO 2031

LA SOSTENIBILITÀ,
IMPERATIVO NEL ROTARY
Dieci anni dal primo Congresso del Distretto

S

ostenibilità ambientale e politiche energetiche: un possibi le punto
d’incontro. Questo il tema del X
Congresso del Distretto 2031,
che ha visto il passaggio del collare tra il Governatore uscente
Luigi Viana e il nuovo Governatore Marco Ronco e che si è
tenuto nella cornice della Reggia
di Venaria sabato 2 luglio. Un argomento di forte attualità quello
al centro della giornata, scelto
da Viana proprio perché la sostenibilità è ormai un imperativo
nella società moderna, ma allo
stesso tempo questo principio
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teorico spesso si scontra con le
difficoltà tecniche dell’approvv ig iona mento energetico. «Se
la prima motivazione che mi ha
orientato verso questo argomento per il X Congresso Distrettuale è legata all’attualità e alla
problematicità della sostenibilità e delle politiche energetiche, a
dettare la mia scelta è stata anche la volontà di concludere l’anno ricordando la settima area di
intervento del Rotary, quella del
sostegno ambientale, appunto»
ha spiegato Luigi Viana. «La tutela dell’ambiente, infatti, è un
tema che è stato declinato attraverso numerosi e importanti
service durante tutto l’anno del
mio governatorato».

La discussione attorno a questo argomento è stata sviluppata
durante il Congresso nel corso
di una tavola rotonda con relatori d’eccezione: il vicerettore
del Politecnico di Torino Patrizia Lombardi, il Presidente
dell’Unione Industriale di Torino Giorgio Marsiaj, l’Assessore
della Regione Piemonte Andrea
Tronzano e il viceministro allo
Sviluppo Economico Gilberto
Pichetto. Anche la scelta della
location per la chiusura dell’Anno Rotariano non è stata casuale: la Reggia di Venaria è uno degli enti con cui il Governatore
Viana, grazie a lla capillare ed
eff icace azione della commissione distrettuale per la Cultu-
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LA SOSTENIBILITÀ, IMPERATIVO NEL ROTARY

ra, ha firmato un protocollo di
intesa mirato a va lorizza re i l
patrimonio cultura le loca le in
tutto il territorio dell’Alto Piemonte e della Valle d’Aosta. Si
tratta di una serie di convenzioni attraverso le quali tutti i rotariani possono fruire, secondo
modalità fortemente agevolative, di luoghi della cultura quali
la residenza sabauda, la Pinacoteca di Varallo, il Forte di Bard
e il Castello Visconteo-Sforzesco di Novara impegnandosi nel
contempo a promuoverne la conoscenza, e la conseguente fruibilità, presso più ampie ed eterogenee fasce di possibili utenti.
Il Congresso Distrettuale, come
di consueto, è stato il momento
di resocontazione sulle molte e
articolate iniziative di servizio
rea lizzate durante l’A nno Rota ria no appena tra scorso, ma
ha anche consentito al governatore uscente di esprimere tut-

ta la sua soddisfazione sia per
l’orma i consolidato approccio
al lavoro di gruppo tra club, sia
per la reale sostenibilità dimostrata da tutti i progetti giunti
a conclusione. Nel contempo, la
giornata congressuale ha voluto
ricordare i primi dieci anni di
vita del nostro attuale Distretto:
una storia recente, ma indubitabilmente ricca di eventi, progettualità, risultati raggiunti, che
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ha nno diseg nato una precisa
identità . Un’identità , comunque, decisa mente aper ta a l le
sfide che aspettano il mondo, e
il Rotary, nel prossimo futuro.
E proprio in questo spirito è avvenuto il passaggio del collare
a Marco Ronco, inteso come un
“segnale di continuità”. Così
lo ha voluto definire Luigi Viana: «Una continuità non soltanto
istituzionale, ma anche progettua le a ll’interno del Distretto
2031. In questi ultimi anni, nel
naturale succedersi tra governatori, stiamo infatti vivendo una
stagione felice di visioni comuni
e intenti condivisi».
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DISTRETTO 2032

IL FUTURO DEL ROTARY IN ITALIA
Le prospettive del servizio nella società

S

abato 18 giugno 2022 si è
svolto il X Congresso del
Distretto 2032 nella sala
del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale di Genova. Il tema “Il
Rotary verso il futuro, le prospettive del servizio nella società” è stato innovativo, come
ha ricordato il Rappresentante
del Presidente Internazionale,
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 service più importanti dell’annata,
sviluppati in risposta alle indicazioni di Shekhar Mehta, si sono
susseguiti vari interventi. John
De Giorgio ha ricordato ai rotariani presenti i temi dell’Anno
Rotariano appena concluso mentre Giuseppe Viale, PRID e PDG

D2032, ha riportato le decisioni degli ultimi Consigli
di Leg isla zione e
ha chiarito quale potrebbe
essere lo scenario futuro
del Rotary in Italia. Con
un certo interesse e sempre
guardando al futuro, l’Onorevole Renato Balduzzi, professore ordinario di Diritto Costituzionale e di Diritto Pubblico
Comparato all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Ministro
della Salute nel Governo Monti, ha parlato di sanità, e il Dott.
Antonio Cavarero, Head of Investiments - Ass. Generali, ha
tracciato un possibile scenario
futuro considerando l’economia.
Ines Guatelli, PDG D2032 e Assistente Rotary Foundation Zona 14, ha proposto un intervento
motivazionale sull’importanza
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della Rotary Foundation e sulle donazioni, seguito da Omar
Bortoletti, PDG D2050, E/MGA
e futuro EN V/MGI Europe AR
2022-2025.
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Questi ha presentato due nuovi
Major Donor: Daniela Anselmi,
Presidente del RC Genova Golfo
Paradiso, e Antonio Rossi Presidente del RC Genova Centro
Storico, spillati poi da John de
Giorgio e Giuseppe Viale.
È stato questo il primo momento
di commozione, seguito dall’in-
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DISTRETTO 2032

tervento di Antonio Rossi, CIP
Zona 14 -Ucra ina , sulla situazione in Ucraina e su ciò che ha
fatto finora il Distretto. Interessante 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 distinti per il loro impegno. Ricco di
attesa e grande momento di aggregazione è stata la composizione del puzzle con le lettere che
il Governatore Silvia Scarrone
ha consegnato a ognuno dei 42
Presidenti del Distretto, durante le sue visite ai club. Unendo le
lettere si è palesata la frase finale: “Serviamo al di sopra dei
nostri interessi personali”. Tra
gli applausi e la commozione generale, 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.
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Il nostro impegno
quotidiano,
creare per ogni casa
la giusta finestra.
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DISTRETTO 2041

MILANO… DEL FUTURO
La conclusione dell’Anno Rotariano milanese

I

l C on g r e s s o D i s t r e t t u a le rappresenta sicuramente l’evento più importante
dell’Anno Rotariano: è il momento del bilancio degli impegni assunti e dei progetti realizzati, e
l’occasione per confrontare questi risultati con i programmi e gli
obiettivi elaborati oltre un anno
prima.
Il 2021/2022 è stato un a nno
speciale per i tanti avvenimenti che lo hanno caratterizzato.
Nel corso di questi dodici mesi,
i 2.000 soci del nostro Distretto
hanno dato prova di un forte legame di fiducia e della condivisione dei principi e delle finalità
del nostro sodalizio, che si sono
concretizzati in rilevanti contributi volti alla realizzazione di
importanti pro-
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getti e servizi a favore delle comunità locali ed internazionali.
Il Congresso, intitolato Milano… del futuro, si è svolto venerdì 13 e sabato 14 maggio presso il
Museo Bagatti Valsecchi di Milano. 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 Luciano Zuffi e del Presidente del Rotary Club Milano
Claudio Masi, la prima giornata è stata dedicata, all’allocuzione del Rappresentante
del Presidente Internazionale
PBDRI Francesco Arezzo e alla consegna del Premio Rotary
alla Professionalità.

Q ue s t ’u lt i mo r ic ono s ci mento, promosso per la prima volta
da ll’a llora Distretto 2040 nel
1 9 97, era stato sospeso neg l i
ultimi anni. Si è voluto dunque
istituire nuovamente questo ambizioso e prestigioso premio da
parte del nostro Distretto, anche grazie alla partnership con
la Fondazione di Arte e Mestieri
Cologni, sottolineando così l’importanza dell’artigianato nel coniugare tradizione e opera delle
nuove generazioni. Vincitrice del
premio l’artista Anita Cerrato,
esperta del mondo orientale, di
restauro e doratura e della particolare tecnica del Kintsugi.
Nella stessa giornata , il PDG
Carlo Sarasso ha tenuto un’approfondita e qua lif icata lectio
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magistralis su Rotary e professionalità, ribadendo l’essenza
della professionalità come principio fonda nte e qua lif ica nte
dell’essere Rotariani.
Durante la seconda giornata, il
DG 2021/2022 Manlio Alberto
Grassi ha illustrato l’ampia attività svolta durante l’anno dai
cinquantuno Club del Distretto.
Il Governatore ha poi moderato una Tavola Rotonda sul tema
“Milano… del futuro”, durante
la quale sono intervenuti il Presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana, il Presidente
della Fondazione Collegio delle
Università Milanesi Salvatore
Carrubba e il PBDRI Elio Cerini. In questa occasione è stato
consegnato ad Attilio Fontana il
Libro Bianco dal titolo omonimo, frutto del lavoro dei Club del
nostro Distretto.
In una conversazione condotta da Claudio Masi, Presidente
del Rotary Club Milano, il PDG
Alessandra Faraone Lanza ed il

PDG e DGE Giulio Koch hanno
di seguito illustrato gli obiettivi dell’anno 2021/2022 sulla
Formazione, lo sviluppo del progetto legato all’applicazione per
dispositivi mobili Onde e le proposte che verranno formulate a
breve sul tema delle celebrazioni del Centenario del Rotary in
Italia che si terranno nel 2023.
Un vivace dibattito tra il Governatore Manlio A lber to Grassi
e il Rappresentante del Presidente Internazionale Francesco
Arezzo ha permesso di affrontare l’interessante e prospettico
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tema “Shaping Rota r y ’s Future e Governance”, nonché lo
sviluppo del rapporto Rotary e
Rotaract.
Importanti riconoscimenti sono stati infine conferiti a coloro che si sono particolarmente
distinti nell’attività a favore dei
Club e del Distretto.
A conclusione dell’evento, due
allievi dell’Accademia Ucraina
del Balletto hanno allietato gli
spettatori con un p de deux” sulle musiche di Cajkovskij da La
bella addormentata.
Il mondo sta attraversando un
momento di grande incertezza:
la pandemia, la crisi economica,
i mutamenti sociali 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’occasione per interrogarsi su quale sia
attualmente e su quale potrebbe essere in futuro il ruolo del
Rotary, per dibattere su temi
ed argomenti di attualità e per
individuare progetti mirati ad
aiutare il prossimo e a contribuire alla comprensione mondiale.
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DISTRETTO 2042

SOGNARE IN GRANDE PER GRANDI PROGETTI
I rotariani, gli artefici del successo dell’Associazione

L

’A n n o R o t a r i a n o
2021/2022 è stato l’anno
della svolta e della rinascita, anche se è cominciato quasi in sordina con le norme anti
Covid-19, che hanno nuovamente obbligato il mondo rotariano
a celebrare l’8 maggio 2021 l’Assemblea, ospitata nella sede del
Gruppo Lorenzi a Ciserano, in
modo virtua le. Il Governatore
Eletto, Edoardo Gerbelli, è riuscito comunque a trasmettere
il calore, la passione e l’entusiasmo che lo contraddistinguono:
«Sarà una partita da giocare a
tutto campo. Abbiamo visto insieme 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».
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E a proposito del volume Lettera
del Governatore dato ai neo Presidenti: «Sono le lettere dei PDG
da l 2000 a l 2020. È la nostra
storia e noi dobbiamo conoscerla 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 clima stava cambiando. Le norme
anti Covid-19 sono state allentate e il Congresso si è tenuto in
presenza, ma l’atmosfera, fatta
di distanziamenti e mascheri-

ne, continuava a essere surreale. «Vi ricordate, – ha esordito
Edoardo Gerbelli, il 25 giugno
scorso aprendo il suo Congresso, finalmente in presenza, nella
sede dell’Unione Industriali di
Bergamo al Kilometro Rosso –
che abbiamo chiuso l’Assemblea
di maggio 2021 con il messaggio
“Siate sempre giovani!”, e vi
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 Regolamento e lo Statuto distrettuali, la cui approvazione è stata
rimandata per armonizzarli con
la legislazione italiana e le direttive da Evanston. Tutto questo
grazie a voi, siete voi gli artefici
del successo».
É stato un anno scandito dalle
Convirtuali mensili con relatori d’eccellenza, e culminato, ad
aprile, con il Convegno a Sotto
i l Monte su l la Pacem in Terris, l’enciclica di San Giovanni

XXIII, alla presenza di numerosi
Governatori giunti da tutta Italia. «Abbiamo dato un ulteriore
forza al nostro impegno per sostenere le Borse per la Pace della
Rotary Foundation con il riconoscimento di sei nuovi Major
Donor. Proprio per questo notevole impulso, che abbiamo dato
per diffondere il messaggio della
pace, il Rotary International ha
conferito al nostro Distretto l’incarico di esaminare i candidati
per le Borse della Pace». Il lavoro
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del Governatore non è passato
inosservato. Nel suo intervento
Vicki Pulitz, Board Director RI,
giunta da Reno, Nevada, come
Rappresentante del Presidente
Internaziona le, rifacendosi a l
motto del Congresso “Innovare
per cambiare vite”, ha affermato: «È un concetto così importante che il Governatore Edoardo
l’ha scelto come tema per questa Conferenza. Per quanto impegnativa e terribile sia stata la
pandemia, è servita da enorme
acceleratore per il modo in cui
ci stiamo evolvendo. Questo è un
momento particolarmente emozionante per essere un socio del
Rotary e svolgere un ruolo nella
co-creazione del nostro futuro».
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BENVENUTI NEL ROTARY DEL FUTURO
Condividere con la comunità
la costruzione di un domani migliore
A cura di Vittorio Bertoni

“

Benvenuti nel futuro: etica, 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 Vigevano. Una rif lessione su un futuro
nuovo, tutto da costruire su basi etiche e morali rinnovate. «Il
Congresso con il quale si chiude
l’Anno Rotariano - ha spiegato
il Governatore Sergio Dulio - è
un momento di sintesi finale, nel
quale è importante fare un bilancio delle attività svolte e confrontarsi su temi di grande rilevanza
per il Rotary e per la società nel
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quale esso opera. Quello che si
è celebrato a Vigevano è stato
però un evento molto particolare, nel quale le riflessioni sul futuro sono state condivise con la
cittadinanza attraverso eventi,
incontri e talk show. Un invito a
condividere con la comunità la
riflessione e lo sforzo per costruire un domani diverso e migliore,
soprattutto pensando alle nuove
generazioni. Un congresso aperto e diffuso, dove i risultati del
presente si completano nella riflessione sul futuro». Particolarmente interessante il talk show
“Dallo spazio all’uomo: nuove
prospettive di futuro”, che ha

ospitato gli interventi di
Ersilia Vaudo Scarpetta, ESA Special Advisor
on Strategic Evolution e
Chief Diversity Officer,
e di Francesco Morace, Presidente di Future
Concept Lab e ideatore del Festival Della Crescita.
S uc c e s siv a ment e , l a M a s t er
Class dedicata al tema “Scenari geopolitici ed economici
post-pa ndem ia e post- conf litti” è stata tenuta da Dario
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Fabbri, analista geopolitico, editorialista di Scenari, mensile di
approfondimento geopolitico, e
direttore della rivista Domino.
Inf ine, il ta lk show “ L’essere
umano al centro di una nuova
rinascita” ha ospitato gli interventi di Giovanni Maga, professore di Biologia Molecolare
all’Università di Pavia e Direttore del laboratorio di Virologia
Molecolare presso l’Istituto di
Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e
di don Alberto Ravagnani, giovane parroco divenuto famoso
per aver aperto un dialogo con i
giovani durante la pandemia attraverso i suoi canali social.

Tutte le sessioni sono state moderate da Andrea Cabrini, Direttore di Class CNBC. I lavori
pret ta mente rota r ia n i ha n no
fatto il punto sull’attività svolta
nel corso dell’anno: si è parlato
di Rotar y, si sono ascoltati gli
interventi istituzionali, in particolare quelli del Rappresenta nte del Presidente Interna-
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zionale, il Past Board Director
Safak Alpay. Non è mancato l’ascolto della voce dei nostri giovani rotaractiani e interactiani, e del loro punto di vista sul
futuro. Nel corso della cena di
gala si è svolta un’asta delle opere facenti parte del progetto di
Scultura tattile accessibile in
favore di persone diversamente abili. Il Governatore Sergio
Dulio ha consegnato riconoscimenti e at testati, quest ’a n no
particolarmente numerosi, a chi
si è distinto nel servire per cambiare vite. Il classico tocco della
campana ha sancito la fine dei
lavori di un Congresso, che ha
visto la presenza di circa 230 rotariane e rotariani, 30 accompagnatori e del pubblico cittadino.
L’incontro ha dimostrato ancora
una volta la sua funzione di arricchimento e di formazione, di
amicizia e di socialità.
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DISTRETTO 2060

UN ANNO AL SERVIZIO
Il discorso del Governatore al Congresso Distrettuale
A cura di Raffaele Antonio Caltabiano

D

opo due anni di limitazioni e di Congressi virtuali oggi ci ritroviamo
in presenza per il 64° Congresso
del Distretto Rotary 2060: è
dav vero un gran 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 città: 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 Interact, continuando così a percorrere la strada indicataci da
Paul Harris: “Un grande fiume
è la somma totale del contributo
di centinaia, migliaia di ruscelli
e rivoli che scendono tumultuosi
dalle colline e dalle montagne,
per gettarsi nel grande f iume.
Così è la crescita del Rotary. È
diventata grande grazie al sacrificio e al contributo di migliaia di
Rotariani di tutto il mondo”.
In questo cammino molti soci
hanno lasciato questa terra e a
loro vada il nostro ricordo e il riconoscimento per quanto fatto.
Quest ’anno il Rotar y ha, dopo
parecchi anni, aumentato il nu-
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mero dei soci superando 1.4 milioni. E anche il nostro Distretto
ha contribuito alla crescita con
oltre 70 nuovi soci.
In quest’anno abbiamo sviluppato il nostro programma secondo
quanto definito nel piano strategico del Distretto condiviso alla
fine dello scorso anno tra Diego
Vianello, Tiziana Agostini e Anna 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 oggetto delle relazioni di oggi.
Dream team network service
è il condensato del nostro piano
strategico: non siamo un gruppo di sognatori siamo un gruppo
di persone, donne e uomini che
condividono obiettivi che talvolta ai più possono apparire sogni
irrealizzabili ma che invece noi
con le nostre idee, con la nostra
capacità professionale, con le nostre relazioni e con la nostra costanza portiamo avanti sino alla
loro completa realizzazione.
È così per la l’eradicazione della
polio nel mondo, un sogno?
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Forse poteva sembra re ta le a
molti quando oltre 30 anni fa si
sperimentò la vaccinazione di
massa nelle Filippine, ma che
grazie alle idee e alle relazioni
di un socio è diventato l’obiettivo
in cui tutti noi crediamo e il cui
raggiungimento vediamo ormai
sempre più vicino. L’impegno,
la costanza hanno 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
Harris quando in una Chicago
d’inizio 900 intuì che i valori di
fratellanza, che dovrebbero essere alla base della società umana, dovevano essere alla base di
una nuova associazione di persone: professionisti e imprenditori,
non semplicemente in quanto appartenenti a una classe sociale,
ma in quanto persone impegnate
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nella comunità che potevano e
dovevano impegnarsi nel servizio al bene comune. Servire per
cambiare vite, il motto che il Presidente Internazionale Shekhar
Metha ha coniato per quest’anno,
potrebbe sembrare un sogno irrealizzabile, ma invece oggi lo testimonieremo, tutti noi, tutti voi,
lo abbiamo raggiunto chi nella dimensione 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 Distrettuali, con
altri distretti italiani o stranieri, 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 riconoscendo la validità del nostro agire
lo supporta con la partecipazione
attiva o finanziaria.
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DISTRETTO 2071

GIOVANI, CULTURA E TERRITORIO
La conclusione di un anno di contenuti ed emozioni
A cura di Mauro Lubrani

D

al 20 al 22 maggio 2022
si è s volto i l 9° Cong resso del Distret to
2071 a Grosseto. È la seconda
volta che la località Principina
Terra ospita la manifestazione
conclusiva dell’Anno Rotariano ed entrambi gli eventi sono
stati sotto la guida di Shekhar
Mehta. Nel 2008/2009 Mehta
è stato i l R appresenta nte del
Presidente Interna ziona le
nell’anno del Governatore Pie-

tro Terrosi Vagnoli, quest’ultimo improv v isa mente scomparso solo pochi giorni dopo il
Congresso, mentre quest’anno
Mehta era il Presidente Internazionale del Rotary, rappresentato da Massimo Ballotta, PDG
del Distretto 2060. È stato un
congresso ricco di contenuti, ma
anche di forti emozioni. Il Governatore, Fernando Damiani,
ha ripercorso tutto l’anno caratterizzato da un grande spazio riservato ai giovani, alla cultura
e alla bellezza.
Ha sottolineato l’importanza del
prestig ioso Premio Internaziona le Ga lilei, condiviso da
tutti i Distretti italiani, della nascita delle borse di studio Alumni e dei premi dedicati a Sergio
Mulitsch di Palmenberg, l’italiano pioniere della campagna
a ntipoliomielite. Dopo a lcuni
a nni di assenza , è stato organizzato il 4° RYLA Nazionale,
che ha accolto l’adesione di tutti
i Distretti italiani e che si è tenuto a Firenze dal 2 al 6 marzo
2022, con circa 30 giovani partecipanti. All’Isola d’Elba, dal 4
al 10 aprile, si è svolto il RYLA
Interdistrettua le, ogni anno
promosso in compartecipazione
con il Distretto 2072.
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Infine, il RYLA Junior, tenuto
nella sede storica di Castiglioncello dal 2 al 3 aprile, dedicato in
particolare ai temi della conservazione e del rispetto per l’ambiente. Importanti i progetti anche in favore della cultura.
Innanzitutto il Premio Galilei, il
“Nobel” dei Rotary Club italiani, in cui vengono assegnati ogni
anno due premi a eccellenze del
mondo accademico, uno in ambito umanistico e uno in ambito
scientifico. Quest’anno i prestigiosi riconoscimenti sono stati
attribuiti rispettivamente all’illustre archeologo Dominique
Briquel e all’insigne scienziata Roberta Sessoli. In passato
questo premio era stato assegnato anche al Prof. Giorgio Parisi,
quest’anno insignito del Nobel
per la Fisica.
Sempre in ambito culturale è stata effettuata una donazione alla

Soprintendenza dei Beni Cultura li Siena-Arezzo-Grosseto e,
grazie anche al generoso contributo del Rotary Club di Grosseto, verrà realizzato il restauro e
il riposizionamento del mosaico
del “Labirinto” presso il
sito archeologico della
Villa Romana sull’isola di Giannutri. Il
Rappresentante del
Presidente Internaz ion a le , M a s s i m o
Ba l lot t a , ha a f fermato che il Congresso è un’occasione per
c on net t er ci g l i u n i
agli altri, aprirci alle
opportunità di servire per cambiare vite e
immaginare un Rotary sempre
più importante e determinante. «Dura nte l’Assemblea virtuale 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,
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perché cambia non solo la vita
degli altri, ma anche la nostra»,
ha affermato Ballotta. «Ripartendo da dove avevo iniziato,
quando si diceva che “il seme del
presente germoglia nel futuro”,
applaudo la grande attenzione
che il vostro Distretto ha rivolto ai giovani, a partire dai Club
Rotaract e Interact. Un’iniziativa che va premiata e che ancora
una volta sottolinea la capacità
di questa classe di Governatori, dei Changemakers Governors,
di interagire assieme e apportare cambiamenti positivi, come
aver rilanciato il RYLA Nazionale, a cui hanno partecipato un
numero consistente di giovani
pervenuti da tutta Italia per confrontarsi e ascoltare relatori di
grande spessore professionale e
umano. Ma ancora, aver voluto
riproporre il RYLA Interdistrettuale 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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DISTRETTO 2072

TRE GIORNI DEDICATI AL DISTRETTO
Condivisione e inclusione,
per una comunicazione efficace
A cura di Maria Grazia Palmieri

«

Dal giornalismo, passando
per la filosofia, arrivando
nello spazio: il confronto di
grandi esperti permette di andare ad analizzare aspetti diversi
della comunicazione, compresi i
concetti di condivisione e inclusione, molto cari al Rotary», si è
espresso così Stefano Spagna
Musso, Governatore 2021/2022
del Distretto 2072, a proposito
del IX Congresso del Distretto
2072. L’incontro ha offerto momenti di cultura, comunicazione
e informazione, in location storiche ed eleganti di Parma.
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La tre giorni è iniziata nel pomeriggio di venerdì 17 giugno,
a l Teatro Regio di Parma, con
la lectio di Massimo Recalcati
sull’inclusione. «Confine è una
parola che richiede prospettiva
per essere intesa, il suo essere
limite estremo non la racconta
tutta», ha esordito lo psicanalista, saggista, accademico, il quale ha incantato il pubblico con la
sua La tentazione dell’esclusione
e le pratiche dell’inclusione, attraverso i confini che dividono
l’“io” dal “tu” e dal “loro”. Ma cosa
ci mette in contatto?

La comunicazione e in particolare la parola. A questo tema è
stato dedicato il programma del
pomeriggio presentato da Francesca Strozzi, giornalista di 12
TV Parma, e che si è concluso con
la performance di musica classica del Trio di Parma. I lavori di
sabato sono stati aperti dal Governatore del Distretto e da un
intervento del Rappresentante
del Presidente Internazionale,
Giombattista Sallemi. La mattinata si è poi focalizzata sulla
comunicazione nell’era digitale,
con la giornalista e regista statu-
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nitense Andrea Vogt, Daniele
Francesconi, Direttore scientifico del Festival della Filosofia,
e Tommaso Ghidini, Capo della
Divisione Strutture Meccanismi Materiale di ESA (Agenzia
Spaziale Europea), moderatrice
del dibattito Mara Pedrabissi,
giornalista della Gazzetta di Parma. 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,
infine, ha condotto la platea in
un altro universo, dove l’impossibile diventa possibile, ma dove
la tecnologia più elevata, lascia
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comunque un’imprescindibile
necessità: coltivare dei fondamentali come l’amore, la bellezza, l’arte, la libertà e il rispetto
umano. Il discorso del neuropsichiatra Gianfranco Marchesi
ha poi chiuso la mattinata. Il pomeriggio è stato dedicato a una
serie di interventi: dai Presidenti
di Commissione, passando per le
giovani generazioni (Rotaract,
RYPEN, RYLA e Scambio Giovani), ai nuovi club e a seguire ai riconoscimenti. Infine, è giunto il
momento del passaggio di testimone tra Stefano Spagna Musso e il Governatore 2022/2023
Luciano Alfieri, av venuto via
Zoom, per problemi di salute di
quest’ultimo. A conclusione della
giornata, si è svolta una raffinata
cena di Gala a Villa Malenchini, nel segno dell’amicizia e della
gioiosa e rinnovata possibilità di
trovarsi di nuovo insieme dopo
la pandemia. Domenica, invece,
storia, cultura e tradizione parmense, a Villa Verdi e alla Rocca
di Soragna per una tenzone di
culatelli, hanno siglato la chiusura del Congresso 2022 del nostro Distretto.
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DISTRETTO 2080

LA DONNA PROTAGONISTA
NELLA SOCIETÀ E NEL ROTARY
Riflessioni sul Congresso Distrettuale
A cura di Giulio Bicciolo

L

’idea del tema del Congresso “La donna protagonista nella società e nel Rotary” è nata da alcune motivazioni
che hanno fatto da filo conduttore
nell’attività di questo Anno Rotariano. La prima è l’iniziativa Empowering Girls lanciata dal Presidente del Rotary International,
Shekhar Mehta, e incentrata su
progetti a livello di club, attraverso i quali il Rotary può creare un
cambiamento positivo nella vita
delle ragazze. In particolare, l’iniziativa sfida i club a impegnarsi
per un progetto o progetti di loro
scelta, mirati a potenziare le capacità delle ragazze e a occuparsi
dei loro bisogni. La seconda motivazione 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 visione 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 contribuito con una donazione, è andato
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nella direzione del sostegno all’istruzione e all’educazione di ragazze in condizioni di difficoltà.
La donna, alla pari dell’uomo, riveste compiti di grande responsabilità e competenza nella società
civile, nelle Istituzioni, nelle professioni e anche nel Rotary, dove
è protagonista attiva nella vita dei
club, ricoprendo posizioni di leadership e ruoli di efficace impulso
nel service e nei progetti. L’intento del Governatore, dell’Istruttore e del Presidente del Comitato
Scientifico, Rita Dedola, è stato
anche quello di realizzare un Congresso “aperto”, che consentisse al
Rotary di comunicare all’esterno
la sua attività e di coinvolgere le

Istituzioni e tutta la città di Cagliari, per realizzare uno scambio di esperienze e opinioni che
potessero gettare le basi di future
sinergie comuni. In quest’ottica
l’intervento dell’Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri
Sandulli, da sempre vicina alle
iniziative rotariane, ha dimostrato come siano cadute le preclusioni che un tempo impedivano alle
donne di ricoprire ruoli di primaria 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 declinati al femminile, con tre tavole
rotonde di grande attualità.
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La prima, moderata da Francesco
Birocchi, ha dibattuto argomenti
inerenti all’imprenditoria e alle
professioni, con la partecipazione di Sofia Bordone, Amministratore Delegato dell’Editoriale Domus, di Incoronata Boccia,
giornalista RAI, e di Maurizio
de Pascale, Presidente di Confindustria Sardegna. Dal dibattito è
emerso il contributo delle donne
allo sviluppo delle imprese, delle start up innovative e alla crescita del tessuto economico dei
territori. La seconda, moderata
da Claudia Rabellino, ha toccato temi di scottante attualità ed è
stata la più coinvolgente dal punto
di vista emotivo. Purtroppo esistono ancora episodi di grave disparità 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 Alessandra 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 lessione sui temi rotariani, con l’intervento del Board Director Eletto
del Rotary International, Alberto
Cecchini, e il dibattito moderato da Giulio Bicciolo e animato
dagli interventi di Daniela Tranquilli Franceschetti, PDG e prima 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’ingresso della donna nel Rotary, originariamente riservato agli uomini, e il progressivo affermarsi della
componente femminile nell’associazione, fino alla recente elezione
della prima donna a Presidente del
Rotary International per l’anno
2022/2023 e all’ambizioso obiettivo di arrivare al 30% di donne
nell’effettivo entro il 2023. In questo i Rotaract Club potranno portare un importante contributo di
giovani donne, di idee e di innovazione. Nell’ambito dei temi rota-
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riani, è stato significativo dedicare una sessione sull’attività svolta
nell’anno dalle Commissioni Distrettuali, 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 Rabellino dell’Azione Professionale
e Raffaella Ferraro. È stato un
momento molto partecipato, durante il quale i congressisti hanno
potuto conoscere e apprezzare il
ruolo delle commissioni, l’attività
svolta, l’impegno personale dei rotariani, i successi delle iniziative
dei club e trarre ispirazione e motivazione per un rinnovato impulso ad agire e a vivere il Rotary con
maggiore consapevolezza.
L’ispi ra zione è venuta a nche
dall’allocuzioni del Rappresentante del Presidente del Rotary
International, il PDG Ahmed Saada, che ha saputo interpretare
al meglio la dimensione internazionale del Rotary e trasmettere
con grande empatia il pensiero del
Presidente Shekhar Mehta, sia
nella sua visione sia nell’iniziativa Empowering Girls, suscitando
emozione e motivazione nei soci
presenti. La consapevolezza della potenzialità internazionale del
Rotary e delle grandi opportunità
che ci offre per migliorare il nostro
servizio, sostenere le comunità bisognose e crescere come persone
è lo stimolo che ci porta a completare e realizzare pienamente il nostro percorso rotariano.
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DISTRETTO 2090

RAFFORZARE I PRINCIPI DEL ROTARY
Si può essere amici con visioni diverse?
A cura di Gioacchino Minelli

I

l XXXVIII Congresso del Distretto 2090 ha avuto come
tema “Quale futuro per Gaia”. È stata un’occasione non solo
per riflettere sull’impatto dell’uomo 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’intolleranza, 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 sulla settima area focus, la sostenibilità ambientale. Il programma
ha coinvolto i presenti con il gesto
simbolico quanto efficace della
piantumazione di lecci in un’area
storica di Gubbio. Gli interventi,
la tavola rotonda e le allocuzioni
di Ken Schuppert, Rappresentante del Presidente Internazionale, hanno trasmesso messaggi
innovativi, che hanno risposto alla
voglia di tornare ai veri valori del
Rotary International, di ritrovare
l’orgoglio di appartenenza, di sentirsi parte del mondo rotariano che
rappresenta un marchio d’eccellenza, che davvero cambia le vi-
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te delle persone e di noi rotariani
stessi. Detto questo, a Congresso
concluso ci sono state alcune polemiche proprio da parte di chi si
distingue per aver sempre qualcosa da dire, senza mai partecipare a eventi internazionali, nonché
distrettuali, senza dedicare un po’
del proprio prezioso tempo a imparare come il Rotary si evolve, come
affronta le nuove sfide e chiede a
ciascuno di noi un approccio innovativo. Invece di riflettere sul Test
delle Quattro Domande, che forse
non hanno mai letto, lanciano inviti a non partecipare alle diverse
iniziative rotariane, provocando la
mancanza di rispetto fra gli stessi
rotariani, che tendono a disgregare, 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 cresce non solo in altezza ma anche
in spessore, il Rotary nel Distretto
deve riprendere a crescere senza le
insidie di persone che si auto-proclamano rotariani, ma sono come
gli insetti che succhiano la linfa
dalle cose viventi, con l’unico scopo di trarne un mero beneficio personale, 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 cosa 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 notevole partecipazione per tutto il fine
settimana.
È stata un’opportunità per tornare
a essere amici nel Rotary, anche
se abbiamo idee diverse. L’importante è ascoltare, riflettere, tollerare, 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 abbattono questi muri che ci si incontra e ci si unisce per andare avanti
con umiltà e fortitudine.
Paul Harris docet...
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DISTRETTO 2101

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

I

l 1° luglio 2022 la Campania
ha celebrato il primo anno
di vita del proprio Distretto
Rotary, il 2101. Sino al 30 giugno
2021, infatti, Campania, Calabria e parte della Basilicata erano riunite nell’unico Distretto
2100, un’area geografica troppo
ampia per consentire una presenza puntuale del Governatore
su ogni iniziativa. Proprio per fare il punto dei progetti realizzati
e su quelli da realizzare, venerdì
24 e sabato 25 giugno 2022 si è
tenuto il primo congresso dal titolo “Il Distretto 2101 per la
resilienza e la ripresa”, presieduto dal Governatore Costantino Astarita, con la presenza del
Rappresentante del Presidente
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Internazionale Shekhar Mehta,
il PDG Giovanni Vaccaro del
Distretto 2110. Il nuovo Distretto 2101 conta 73 club, 1.740
soci rotariani (il 6% in più
rispetto al 1° luglio scorso), e non sono da meno il
Rota ract con oltre 800
ragazzi dai 18 ai 35 anni, e l’Interact, che vede
impegnati i giovanissimi
tra i 12 e i 18 anni. «Proprio l’Interact - dice Astarita - è un’associazione che
a causa della pandemia si era
quasi del tutto disgregata.
Abbia mo fat to un g ra nde
lavoro e siamo riusciti a
ricostituirlo e a renderlo
più f lorido di prima».
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IL PRIMO ANNIVERSARIO

Sono questi i giovani e gli adulti
che ogni giorno mettono in campo il proprio impegno al servizio
della comunità e che, anche nel
corso delle gravi crisi afghana
e ucraina, hanno saputo dare il
meglio. Per l’emergenza ucraina,
ad esempio, il Governatore Astarita ha previsto una task force
che ha provveduto a inviare sin
da subito una serie di presidi ai
confini del Paese, facendo rete
con i circa 2.000 rotariani ucraini del Distretto 2232. In questo
modo è stato possibile prestare aiuto nell’immediato, garantendo sempre la tracciabilità di
tutto ciò che è stato inviato. Gli
autobus e i mezzi usati per inviare materiali di prima necessità
sono spesso rientrati con donne
e bambini in fuga dalla guerra,
sempre in sinergia con la Prefettura, con la Caritas e altre associazioni locali.
Di grande rilevanza l’intervento
portato avanti grazie a USAID,
A genzia A merica na per il Sostegno a Nazioni e Popolazioni
in Diff icoltà, che ha stanziato
5.000.000 dol la ri per i 14 Distret ti ita l ia n i, i qua l i at tra-

verso la Fonda zione R ota r y
hanno utilizzato queste risorse
con progetti atti a contrastare
il Covid-19 in Italia. Nella fattispecie, il Distretto ha utilizzato
questi fondi dotando la Divisione di Ostetricia e Ginecologia
del Policlin ico Feder ico I I di
Napoli di un sistema di monitoraggio per il rilievo continuo di
parametri vita li e per consentire a lle donne positive a l Covid-19 di colloquiare costantemente con il personale medico e
paramedico. Inoltre, il Distretto
ha fornito al Tigem di Pozzuoli
tre robot che hanno permesso
di velocizzare fino a venti volte
la capacità di sequenzia mento del genoma del Sars-Cov-2,
operazione decisiva per il traccia mento delle va ria nti. Sono
stati più di 60 i progetti realizzati a livello territoriale, molti
dei qua li centrati sul rispetto
dell’ambiente e sulla valorizzazione dei giovani talenti. Grande
è stata l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, sia sotto
il profilo della prevenzione, sia
della sensibilizzazione a ll’uso
ragionato della plastica.
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Diverse sono state le giornate
dedicate all’azione di raccolta rifiuti 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 micro-plastiche. «Un momento di
grande gioia ed emozione - ricorda Astarita - è stato quello della
donazione ai pallavolisti disabili di un pulmino con il quale
andare agli allenamenti». Così
come è stato emozionante il percorso fatto con i ragazzi di Torre
Annunziata, tutti tra i 15 e i 18
anni, ai quali il Rotary ha dato
modo di imparare l’arte del fare la pizza, creando per loro un
vero e proprio forno a legna e, di
fatto, sottraendoli alla strada,
se non addirittura alla manovalanza criminale. Degno di nota
il progetto Ulisse 2021: giovani a iutia moli a resta re, con
tantissime iniziative a sostegno
dei nostri ragazzi per favorirne
l’inserimento e la realizzazione professionale in Campania.
Un anno, in conclusione, che ha
visto tanti rotariani di buona volontà mettere a disposizione degli altri professionalità, tempo,
impegno e risorse, per cambiare
e migliorare le vite nelle nostre
comunità.
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DISTRETTO 2102

#UNANNOINSIEME
Formazione, leadership e confronto
nel Distretto 2102
A cura di Mario Franzin

S

i è tenuto lo scorso 18 e 19
Giugno a Crotone, nella
splendida cornice del Lido Degli Scogli, il I Congresso
del Distret to 2102 del Rota r y
International, che ha affrontato le tantissime tematiche del
primo anno di vita del neonato
Distretto calabrese.
Un av v io sca ndito da i r it ua l i
saluti del Prefetto Distrettuale
Mario Carratelli e della Pre-
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sidente del Rotary Club Crotone 2021/2022 Sabrina Gentile, del DGE (attua lmente DG)
Gia nni Polica stri e del DGN
(ora DGE) Fra ncesco Petrolo, cui ha n no fat to seg uito le
parole di Fernando Amendola, primo Governatore Rota r y
Distretto 2012. Con il raccont o d i # u n a n noi n sieme, a l l a
folta platea uditrice sono stati
illustrati gli esiti delle attivi-

tà svolte e commentato il sondaggio sulla Membership somministrato durante l’anno, per
definire meglio lo stato di salute del sodalizio. Ne è emersa la
for te necessità di formazione,
at t raver so i l coi nvol g i ment o
fat t ivo soprat t ut to dei nuov i
soci, con percorsi di leadership
mirati a rinsaldare le basi primarie della conoscenza stessa
del Rotary.
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#UNANNOINSIEME

Punto chiave, una concezione
del service a forte impatto territoriale, per risultati duraturi
nel tempo.
Numerosi e qua lif icati i contributi, con ospiti di rilievo del
mondo rot a r i a no e non solo.
Con il Delegato del Presidente
Internazionale, Sergio Sernia,
si sono ripercorsi motto e messaggio dell’anno, evidenziando
il successo del “Uno porti uno”:
un incremento della membership a livello globale, che vede il
Rotary come attrattore di professionalità. Giuseppe Soluri,
Presidente dell’Ordine dei Giornalisti calabresi, ha tracciato lo
stato dell’arte dell’informazione
regiona le, lanciando l’invito a
vivere i media come uno strumento determinante per la diffusione delle attività dei Club
Service. Con il Capo del Centro
Investigativo della Dia, Colonnello Massimo Chiappetta, è
stato invece posto il focus sulla
legalità, esortando a una maggiore coscienza collettiva.

Forte l’appello a far riemergere la Calabria dalle secche del
pregiudizio di un posto maledetto dalla criminalità, dove non è
possibile fare impresa e svolgere
la propria professione. “Demografia insostenibile per un mondo ca mbiato. Spet ta a nche a l
Rotary un ruolo fondamentale”
è stato l’invito autorevole lanciato dal Presidente dell’ISTAT
Giancarlo Blangiardo, presen-
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te in collegamento Zoom. Il suo
intervento ha restituito la fotografia di un Paese alla ricerca
di equilibri, con un rischio crescente di svuotamento dei piccoli centri: importante, a questo
proposito, si è rivelata l’iniziativa sui borghi calabresi avviata
dal Distretto 2102, per scoprire
e riscoprire usanze, posti, volti e
paesaggi attraverso la convivialità rotariana.
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I l f i n a le del la pr i m a
giornata di lavori ha visto l’assegnazione delle
premialità a componenti e
coordinatori delle Commissioni, ai Presidenti
di club, culminata con la
prestigiosa consegna di
un Rotary Award ad Antonio “Totò” Amoruso
del RC Crotone, medico
volontario da sempre in
prima fila nelle campagne di vaccinazione per
i l pro get t o E nd Pol io
Now. Spazio agli interventi più squisitamente rotariani
nella seconda giornata, subito
in medias res con il Coordinatore dell’Immagine Pubblica della
Zona 14, il PDG Gabrio Filonzi,
soffermatosi sui più frequenti
errori dei club, che affidano alla società un’immagine distorta dell’Organizzazione: di qui,
l’invito ad una corretta comunicazione, che valorizzi l’agire, la
progettualità e con essa i valori e
le positività del Rotary.
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Di cammino al passo con i tempi, anche alla luce del cambio di
paradigma generato dalle ultime scelte del Consiglio di Legislazione, si è discusso con la
PDG e District Trainer Maria
Rita Acciardi, in un intervento
di grande portata emoziona le,
svolto tra citazioni di Paul Harris e Walt Disney, che ha proiet-

tato i presenti nella Chicago
di inizio Novecento, pronta
a vivere il sogno dell’uomo
moder no, del sel f-made
ma n e ad a ssistere a l la
nascita del primo Rotary
Club nel mondo.
Più tecnico invece è stato il
report sui risultati ottenuti dalla Rotary Foundation
Distrettuale in questo primo anno: con il PDG e Presidente della omonima Commissione Francesco Socievole,
sono emersi dati incoraggianti
sulla realizzazione di progetti
da l for te impatto territoria le,
anche grazie alla collaborazione con USAID, che ha permesso
la donazione di apparecchiature
elettro-medicali alle RSA regionali, per la prevenzione e contrasto delle patologie non Covid. Il
successivo intervento di Donatella Maestri ha posto l’accento
sul sostegno alle donne vittime
di violenza, con il progetto Un
fiore per Jean, in memoria della
moglie di Paul Harris.
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#UNANNOINSIEME

La sensibilizzazione nei club,
estesa a tutti i campi dell’arte
e della divulgazione, ha evidenziato il potenziale che le donne
possono esprimere se unite e
consapevoli del proprio valore,
anche attraverso l’ascolto e il
sostegno nei momenti difficili e
di emarginazione sociale. Il focus sui progetti a cura di Gianfranco Fragomeni, Presidente dell’omonima Commissione
Distrettuale, ha infine rivelato
grande soddisfazione per l’avvenuto compimento di tutte le
linee g uida proposte e il
completamento di tutti le iniziative.

In risalto, i numeri delle svariate attività svolte con l’aiuto della
componente rotaractiana e interactiana inserita nel team, per
fornire feedback e nuovi modi di
vedere e d’impostare l’agire rotariano nelle sue sfaccettature.
A conclusione dei lavori, il momento clou del primo Passaggio
di Collare, accolto dalla standing ovation degli astanti e rimarcato dalla Sinfonia dell’Egmont . L e pr i me pa role d i u n
emozionato Gia nni Policastri
s ono s t at e d i r i n g r a z i a mento profondo, vero e sincero, nei
confronti di Ferna ndo A mendola: un fiero condottiero e un
sapiente insegnante di Rotary
per tutti i soci, che hanno avuto
modo di testare le difficoltà di
avvio di un Distretto piccolo come quello del 2102, in un territorio altrettanto difficile come la
Calabria. Un abbraccio sincero,
di grande affetto.
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A suggello della necessaria continuità, si è proceduto alla stipula del Piano Strategico Distrett ua le, con l’apposi zione del le
f irme sul documento da par te
dell’Immediate Past Governor
Fernando Amendola, del District Governor Gianni Policastri
e dal District Governor Elected
Francesco Petrolo. Le emozioni
si sono poi prolungate a l cambio di Seg reteria , fra l’uscente Antonio Enrico Squillace
(anch’egli insignito del Rotary
Award, dedicato a l compianto
amico e Socio Filippo Zema) e
l’entrante Salvatore Perri: parole foriere di grande commozione per tutti i partecipanti e
un grande esempio di amicizia
rotariana, divenuta fraterna come manifesto del vivere il Rotary nella sua pienezza di idee e
rapporti. Degna conclusione per
un Congresso vivo, all’insegna
della ripresa della convivialità.
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DISTRETTO 2110

UN CAMBIO GENERAZIONALE
Dal professore all’imprenditore informatico

C

he cambiamento generazionale al Distretto 2110:
si è passati dal Governatore, docente di italiano e latino, al
giovane imprenditore informatico.
Momenti di grande spessore umano e culturale hanno connotato il
cambio del collare fra il Governatore uscente, Gaetano De Bernardis, e Orazio Agrò che avrà
il timone distrettuale per l’Anno
Rotariano 2022/2023.
Al Teatro al Massimo di Palermo, gremito di Presidenti e soci, il
Governatore ha comunicato i momenti più significativi e salienti
che hanno visto impegnato il Distretto nel corso del suo anno: un
bilancio di alto profilo con grande
attenzione nei confronti delle persone, dell’ambiente e dei beni culturali. Questo momento solenne
l’ha voluto arricchire di personalità di grande rilievo internazionale. Innanzitutto, il Board Director 2022-2024, il PDG Alberto
Cecchini, che ha rappresentato il
Presidente Internazionale. Significativo anche l’intervento, in collegamento 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 pace diffondendo il dialogo e la forza
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della parola». Un tema, quello della pace, sempre attuale e che viene
vissuto e sentito drammaticamente, 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 popolazione. Altra prestigiosa partecipazione è stata quella del prof. Vito
Riggio, docente universitario e
per diversi anni Presidente dell’ENAC, che ha trasmesso la percezione del Rotary avvertita dalla società. La proclamazione del DGN
Giuseppe Pitari ha preceduto, infine, la cerimonia del passaggio del
collare da Gaetano De Bernardis a
Orazio Agrò, affiancati da Emilia,
Melissa e Claudio, che non hanno saputo contenere e celare, soprattutto 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 novità, come il network, che consentirà a interactiani e rotaractiani
di avere modalità di conoscenze
e di scambi professionali. E poi,
le Case di Paul Harris: non verranno più donati beni materiali
ad altre associazioni, ma saranno
destinati, in un concetto di economia condivisa, alle case stesse,
dove i professionisti e i volontari
rotariani saranno al servizio delle
persone con difficoltà sia di salute che economiche. Un progetto
condiviso con i Governatori Carlo
Conte del Distretto 2102, Marco
Ronco del Distretto 2031 e Gianni Policastri del Distretto 2050.
Un anno, quindi, di condivisione
e di collaborazione. Questo il Rotary immaginato dal neo Governatore Orazio Agrò.
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DISTRETTO 2120

DA GIANVITO A NICOLA,
L’EREDITÀ DI UN DISTRETTO VIVACE
A Matera il Congresso del Distretto 2120
certifica un Rotary in salute
A cura di Vittorio Massaro

R

apporti con le istituzioni, a partire dalle Università di Puglia e Basilicata; utilizzo dei fondi USAID;
il service Un cuore per la Giustizia, di iniziativa di Lilly Ginefra (moglie del Governatore)
e Vicini agli ultimi (il titolo dice tutto); il successo di RYLA,
RYPEN e Rotary 4 Europe e, più
in generale, l’attenzione verso le
nuove generazioni; la lotta allo
spreco alimentare; l’impegno per
le emergenze umanitarie in Afghanistan e Ucraina.
Gianvito Giannelli si congeda da l suo a nno di ser v izio a l
Distretto 2120 con ta nti f iori
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all’occhiello, una molteplicità di
iniziative che ha guardato a 360
g radi og ni aspetto della complessa società che si muove in
Puglia e Basilicata, attraverso
l’azione svolta sui territori dai
56 Club Rotary e dai giovani rotaractiani e interactiani.
«Quando dici che hai fatto questo
o hai fatto quello, significa che non
hai ancora fatto niente»: Giannelli 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 Presidente Internazionale Shekhar
Mehta. «Se qualcosa di buono è
stato fatto - ha continuato il Governatore dell’Anno Rotariano
2021/2022 - è stato per merito vostro, Presidenti di Club e componenti della Squadra Distrettuale.
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DA GIANVITO A NICOLA, L’EREDITÀ DI UN DISTRETTO VIVACE

Se siamo riusciti ad accendere
luci di speranze per quanti ci sono intorno, il nostro anno di servizio non sarà stato vano».
Rajkumar Rajgaria ha ribadito i concetti che sono stati alla
base dell’azione del Presidente
Mehta: «Il Rotary deve concentrare i propri sforzi sull’emancipazione delle ragazze, garantendo l’accesso a ll’istruzione,
alle risorse, ai servizi e alle opportunità, in modo che le future generazioni di donne leader
abbiano gli strumenti necessari
per ottenere successo». Con riferimento ai conf litti in atto in
diversi angoli del mondo, Rajgaria ha osservato: «Il Rotary deve
far valere la forza della convinzione che diversità, equità e inclusione sono fondamentali in

tutto ciò che ciascuno di noi può
fare: è questa la bussola che deve guidare il nostro impegno nel
mondo. Il Rotary - ha concluso
il rappresentante del Presidente
Internazionale - non è il 18° piano di Evanston, ma il cuore e la
mente di ognuno del milione e

ROTARY ITALIA | CONGRESSI DISTRETTUALI

200 mila soci sparsi sul pianeta».
Durante i lavori del Congresso,
culminati con l’acclamazione del
Governatore per l’Anno Rotariano 2024/2025, Lino Pignataro,
e con il passaggio del Collare da
Governatore da Gianvito Giannelli a Nicola Auciello, oltre ai
saluti istituzionali, grande spazio è stato riservato ai numerosi
service proposti dal Distretto,
molti dei quali destinati a proseguire anche durante l’anno di
servizio di Auciello.
Di rilievo i risultati conseguiti
da lla Commissione per la Rotary Foundation e illustrati dal
suo Presidente, il DGN Vincenzo
Sassanelli: grazie a ben 63 nuovi
benefattori, il Distretto 2120 è
protagonista a livello mondiale
nella contribuzione al Fondo di
Dotazione, mentre alla Fondazione sono stati donati 303.000
dollari. R if lettori puntati anche sul riconoscimento istituito
in memoria del Prof. Riccardo
Giorgino che premia la miglior
ricerca in diabetologia, quest’anno attribuito alla Dott.ssa Irene
Caruso.
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PROGRAMS
OF SCALE
Assegnata la seconda sovvenzione
dei Programmi di Grande Portata
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RICONOSCERE IL VALORE DI UNA DONNA
Il vincitore della sovvenzione
si concentra sui bisogni essenziali delle donne
A cura di Diana Schoberg

N

el ma rzo 1 9 9 4 , a l l’Ana heim Hi lton a nd
To w e r s , E m m a n u e l
Adedolapo Lufadeju e Robert
Zinser iniziarono a parlare.
I due erano Governatori Eletti
e si erano recati in California,
rispettivamente dalla Nigeria e
dalla Germania, per l’Assemblea
Internazionale annuale del Rotary. Durante la loro conversazione scoprirono che i loro interessi si sovrapponevano: Zinser
ascoltava attenta mente Lufadeju, che descriveva una sua recente visita in un reparto di maternità dell’ospedale in Nigeria.
Lufadeju era rimasto inorridito nell’apprendere l’a lto tasso
di mor ti neonata li dov uta , in
parte, a una scarsa assistenza
prenatale e materna. Zinser gli
disse: «Io ti posso aiutare».
Nel 1995, Lufadeju e Zinser hanno avviato un piccolo progetto di
assistenza sanitaria materna e
infantile nello Stato settentrionale nigeriano di Kaduna.
Ogg i, i loro inter venti si sono
diffusi in tutto il Paese e stanno
cambiando la vita di milioni di
famiglie, tutto grazie a quell’incontro casuale di 28 anni fa.
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«La storia del nostro progetto
è una storia di amicizia del Rotary» spiega Lufadeju. «Pensavo
che sarebbe stato qualcosa che
avrei fatto come Governatore e
f ine. Ma sta durando per gran
parte della mia vita».
A giugno, la Fondazione Rotary
ha annunciato che il program-

ma , noto come Toget her for
Healthy Families in Nigeria,
riceverà la seconda sovvenzione di 2 milioni di dollari per i
Programmi di Grande Portata,
un’elargizione che farà leva sul
successo passato del programma per realizzare ancora di più
in futuro.
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«Non si tratta di un progetto filantropico qualsiasi» afferma John
Townsend, Presidente del Gruppo d’Azione Rotary per la salute
riproduttiva, materna e infantile
e Presidente del Comitato di Revisione Etica presso il Consiglio
della Popolazione. «Si tratta davvero di cambiare il modo in cui le
società e i sistemi sanitari affrontano i bisogni fondamentali delle
donne. E questo è importante perché le donne sono anche il volano
della famiglia e dello sviluppo. Se
una donna muore o è disabile, l’intera famiglia ne risente».
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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-

cazione familiare rafforzando
allo stesso tempo i sistemi sanitari a livello nazionale, statale
e locale.
L’iniziativa mira, inoltre, ad aumentare il ricorso all’assistenza
materna e ai servizi di pianificazione fa milia re, educa ndo i
membri della comunità sui loro
benefici e a formare gli operatori sanitari per migliorare le
competenze e tenere traccia dei
dati sulle morti materne e neonatali in modo che gli interventi
possano essere adattati ai bisogni specifici.
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Together for Healthy Families
in Nigeria è sponsorizzato da l
Distretto Rotar y 1860 (Germania) in collaborazione con i
Distretti 9110, 9125 , 9141 e
9142 (Nigeria), nonché con i l
Gruppo d’Azione per la salute riproduttiva, materna e infantile.
I soci del Rotary e del Rotaract
in Nigeria coordinano le attività
del progetto, supervisionano la
formazione, guidano gli sforzi di
advocacy e si impegnano con il
governo. I soci in Germania pre-
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stano la loro esperienza tecnica
e amministrativa per sostenere
la gestione, il monitoraggio e la
valutazione. Il gruppo ha chiesto finanziamenti al Ministero
Federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico,
che ha contribuito fin dal primo
progetto, tra cui 1.36 milioni di
dollari per il più recente progetto di sovvenzione globale. «Fin
dall’inizio, sono stati i co-finanziatori» aggiunge Zinser. «Non
una sola volta, ma sempre.

Puoi convincere qualcuno una
volta per il cofinanziamento, ma
se lo convinci anno dopo anno,
sei sulla strada giusta»
La Nigeria è in una posizione
privilegiata per quanto riguarda
il lavoro nel campo della salute
materna e infantile. «Il Paese
rappresenta il 23% delle morti
materne e l’11% delle morti neonatali in tutto il mondo» afferma Jan-Peter Sander, il contatto
principa le per la sov venzione
Programmi di Grande Portata.
Il Gruppo d’Azione Rotary per
la salute riproduttiva, materna
e infantile, che sviluppa grandi
progetti in Nigeria, è nato dalle
opere iniziali di Zinser e Lufadeju. Mentre traccia no il loro
percorso, gli organizzatori del
pro g r a m m a p o s s ono t rov a re
ispirazione dai loro precedenti progressi. Dopo il successo
a Kaduna, i soci del Rotar y in
Nigeria e Germania hanno collaborato per una più ampia sovvenzione della Fondazione, che
ha esteso l’opera in sei Stati con
circa 100 aree governative locali. «Ci stavamo concentrando su
queste aree del governo loca le
perché il 70% delle nascite in
Nigeria av viene a casa» spiega
Lufadeju.
«Abbiamo ottenuto risultati simili: più donne si recano nelle
cliniche per partorire e più sono
le cliniche costruite dal governo
per accogliere l’aumento della
frequenza».
Un eminente ginecologo tedesco
ha inoltre raccomandato di concentra rsi sulla ga ra nzia della
qualità in tutto il vasto campo
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dell’ostetricia: la qualità delle
strutture e delle attrezzature,
del processo e del risultato. Nel
2008, i soci del Rotar y hanno
iniziato a raccogliere dati sulle morti materne per aiutare a
deter m ina re qua li inter venti
avessero più senso, considerando non solo quante madri fossero morte, ma perché. Un’analisi
scientifica, pubblicata nel 2011,
ha riportato che il progetto aveva ridotto la mortalità materna
del 50%.
Poco dopo, i l governo federale della Nigeria ha lavorato a l
Maternal Death Surveillance
a nd Response, un’a na lisi dei
dati della mor te materna raccomandato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
I soci del Rota r y si sono resi
conto che i loro sforzi di assicurazione della qualità era simile
e hanno iniziato a collaborare
con il governo. Hanno lavorato
con un esperto di statistica te-
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desco per convertire i loro dati
in un formato elettronico e nel
2018 la piattaforma digitale da
lui sviluppata è stata integrata
nel sistema sanitario nigeriano e consente di riportare automaticamente i dati statistici.
In collaborazione con il governo
nigeriano, quello che era iniziato come un progetto di sor veglianza elettronica in otto Stati
si è diffuso a livello nazionale.
Il progetto del Rotary ha formato funzionari medici a livello loca le, stata le e naziona le sulla
raccolta e la revisione dei dati e
ha supportato i funzionari governativ i nell’introduzione di
un disegno di legge, successivamente approvato dal parlamento

nigeriano, che richiedeva la segnalazione accurata delle morti
materne. «Abbiamo reso la morte materna in Nigeria una condizione notificabile. Non può più
essere nascosta.
Ora è nota a l pubblico» spiega
Lufadeju. «Il governo può utilizzare queste informazioni per
assumere più personale, preparare il budget, concentrarsi sulle aree di bisogno e assicurarsi
che la loro pianificazione nazionale includa aspetti della salute
materna».
Il Programma di Grande Portata
Together for Healthy Families
in Nigeria raccoglierà le lezioni apprese dalle fasi precedenti
e perfezionerà il sistema in tre
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Stati nigeriani e nel territorio
della capitale federale.
«Vogliamo creare un buon modello da poter replicare in altri
Stati del Paese e in altre parti
dell’A frica . La collabora zione
è fondamentale per la sostenibilità del progetto e f in da ll’inizio c’è stato un certo legame
con il governo perché stavamo
pensando alla sostenibilità e ai
f ina nzia menti futuri. Se v uoi
fare un progetto in Africa, e lo
fai senza il governo, i governanti
tradiziona li o i leader politici,
dopo averlo completato, il progetto cessa di esistere».
Il programma si basa sull’opera globale svolta dal Rotary per
eradicare la polio in Nigeria, che
ha sviluppato un senso di fiducia e un senso di misura.

PRONTI AD AMPLIARE IL
PROGETTO?
I Programmi di Grande Portata
della Fondazione mirano ad assegnare sov venzioni a Rotary
Club, Rotaract Club o distretti che hanno dimostrato interventi basati sull’evidenza in una
delle aree d’intervento.
Le sovvenzioni finanziano progetti di grande portata e ad alto
impatto che possono attrarre
partner, sfruttando la capacità e
l’entusiasmo dei soci del Rotary.
L a pr i m a s o v v en z ione P r o g ra m m i d i Gra nde Por t at a
è st at a a sseg nat a nel 2021 a
Partners for a Malaria-Free
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Zambia, un prog ra mma condot t o da i soci del R ot a r y i n
Zambia e negli Stati Uniti. Se il
tuo club o distretto è interessato a fare domanda per la prossima sovvenzione per i Programm i di Gra nde Por tata , inizia
prendendo in considerazione le
seguenti domande:
• Il tuo progetto sta ottenendo
risultati misurabili e questa
valutazione si basa su prove
concrete?
• Il progetto risolve un problema per la popolazione di
riferimento che può essere
sostenuto oltre il periodo di
tempo del programma?
• Esiste un pia no di imple-

•

•

mentazione chiaro e logico
per fa r crescere ef f icacemente il programma?
I partner dell’implementazione hanno la capacità e la
leadership necessa rie per
fornire un programma più
ampio da svolgersi in diversi
anni?
Tutte le parti interessate sono pienamente impegnate,
compresi i co-finanziatori?

PER APPROFONDIRE,
VISITA IL SITO
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Il tuo futuro
inizia oggi
AL TUO FIANCO
NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA TUA AZIENDA
Industria 4.0
Perizie accurate
Credito d’imposta
Coaching del Cambiamento

studioleonardoprogettazioni.com
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CULTURA
ROTARIANA
Riflessioni e approfondimenti

APPUNTI HARRISIANI

BUSINESS E SERVIZIO,
DA CHICAGO A PORTLAND E OLTRE
Personaggi e motti del Rotary nella storia
A cura di Angelo Di Summa

L

’applauso dei partecipanti
alla Convention di Chicago dell’agosto 1910, prima
nella storia del Rotary, all’intervento di Arthur Frederick Sheldon, era sembrato a molti risolutivo nella definizione della filosofia
del Rotary relativamente al rapporto tra business e servizio. Il
principio da lui enunciato, “Chi
riesce a servire il prossimo è colui 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 finalizzazione della vocazione professionale, diventano essi stessi
servizio, la prassi di appartenere al club anche per assicurarsi e
assicurare agli altri degli affari
trova una piena legittimazione
etica. Il profitto non è concettualmente 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
Rotar y, “Sheldon non tentò di
eliminare l’elemento del profitto
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ma cercò piuttosto di sublimarlo 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 vizio”. A nche a ll’indomani
della Convention il dibattito non
si sopirà. Infatti, se la linea congressuale 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 allo scambio d’affari, fra questi il Rotary Club di
Minneapolis. Nel luglio del 1911
Frank L. Thresher, già presidente 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 Rotary, considero tutti gli altri guadagni rotariani come poco più che
spazzatura.

ROTARY ITALIA | LUGLIO/AGOSTO

BUSINESS E SERVIZIO, DA CHICAGO A PORTLAND E OLTRE

Certo, ho guadagnato negli affari, sia direttamente che indirettamente, ma questo è di secondaria importanza”. Per Thresher
il successo del Rotary a Minneapolis, a differenza di altri club,
è tutto nella circosta nza che:
“L’uomo ama l’umanità, l’amore,
la stretta gentile di suo fratello,
ama conoscere e farsi conoscere.
Dove nel mondo si possono trovare queste condizioni così vicine alla perfezione, se non proprio
qui nel nostro Rotary Club?”
Il dibattito riprende il 21 agosto
alla Convention di Portland. Il
Rotary Club di Seattle, deciso a
confermare la linea sheldoniana di Chicago, si presenta con
Ernie Skeel, Roy Denny e Jim
Pinkham. Quest’ultimo, Presidente del Comitato per le Risoluzioni, ha predisposto una piattaforma e la presenta in aula per
l’adozione formale.
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Questa volta i club rappresentati sono passati da 16 a 22, e i
delegati da meno di 100 a 149,
tuttavia, il dibattito evidenzia
tali disparità di vedute, per cui
Pinkham esita nella richiesta
del voto sulla piattaforma per
timore di spaccare l’assemblea.
La svolta, ancora una volta, viene da Sheldon, il quale, pur assente dai lavori, ha predisposto
e inviato un documento, presentato a nome del Committee on
Business Methods, con la frase
He profits most who serves best,
accolta da un fragoroso applauso. “Sono sei parole decisive, che
vanno inserite nella piattaforma” esclama Pinkham balzando in piedi. Con questa mossa
e qualche piccola modifica testua le, Pinkham assicura a lla
piattaforma non solo l’approvazione unanime, ma addirittura
la standing ovation.

Nasce così il primo
motto rotariano.
Il più originale e originario, ossia 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’evoluzione umana, il Rotary Club
è organizzato per esprimere la
giusta relazione tra gli interessi
privati e la fusione di interessi
pr ivati che costit uisce la società moderna, in maniera che
il potente fattore dell’interesse
personale possa essere messo al
servizio, sia del progresso commerciale che di quello sociale.
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Per raggiungere questo scopo in
modo più efficace, è stato adottato i l principio del l’effettivo
limitato e rappresentativo, in
virtù del quale il Rotary Club è
composto da un rappresentante
per ogni distinta linea di attività o professione. Questa forma
d’orga n i zza zione rea l i zza g l i
obiettivi del club attraverso il
raggiungimento di questi scopi e
risultati naturali:
• Ogni membro trae vantaggio
dal contatto effettivo con
uomini rappresentativi impegnati in occupazioni molto
diverse, ampliando così il suo
orizzonte, allargando il suo
punto di vista e compensando
le tendenze restrittive delle
attività specializzate. Si rea lizza una vera concezione
della fusione degli interessi
individuali, che costituisce
il benessere pubblico, e ogni
membro è così in grado di far
fronte con intelligenza alle
responsabilità della vita civile e aziendale.
• La comunità trae beneficio
da llo sforzo unito e organizzato dei suoi membri
per il bene pubblico. La base
dell’appartenenza assicura la
rappresentanza di tutti gli interessi e il predominio di nessuno, in considerazione della
questione pubblica. A causa
del numero limitato di soci,
il Rotary Club non è in grado
di costituire la voce dell’intera comunità su questioni di
importanza generale, ma la
sua azione su tali questioni è,
e dovrebbe essere, di grande
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•

•

influenza nel sollecitare, mediante uno sforzo concertato,
l’adesione delle convinzioni
dei suoi membri.
Promuovere standard etici
negli affari tende a produrre una vera democrazia tra
le varie occupazioni rappresentative, con i conseguenti
benefici per la società.
La scelta di un socio, il quale concorre alle decisioni del
club, è espressione della fiducia del club in lui e della sua
buona volontà nei suoi confronti. Poiché la sua attività
è l’espressione di sé stesso, ci
si aspetta che la rappresenti,
non la sommerga, così facendo trae benefici che derivano
naturalmente e correttamente da una conoscenza allargata e dal riconoscimento del-

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

L’appartenenza
è sia una
responsabilità
sia un privilegio.
Se l’una è soddisfatta, e l’altro
utilizzato da ciascun membro,
il risultato sarà l’effettiva finalizzazione della vitalità del commercio verso sforzi progressivi
per il bene. Guadagna di più chi
serve meglio.
Se la piattaforma sembra il trionfo 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, persona particolarmente vicina a Paul
Harris e al Segretario Generale
dell’Associazione, Chesley Perry. In effetti nella piattaforma di
harrisiano c’è uno spirito generale di coincidentia oppositorum
(affari/servizio, interesse persona le/interesse comunitario,
privato/pubblico, privilegio/responsabilità), in grado di rendere
possibile una convergenza armonica dei punti di vista. Non a caso,
nel corso del dibattito alla Convention era stato proprio Paul
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 motto, 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 entrano nel Rotary
solo per quello che possono ricavarne 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 intervento
congressua le pubblicato integralmente in apertura del numero di novembre del 1911 della rivista The National Rotarian, con
il titolo How It Is Done in Minneapolis. Infatti, nel movimento si
continua a dibattere, per esempio
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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 continueranno a occupare le colonne della
rivista, anche se le differenze tra
le visioni si vanno a ridurre, come scrive in un articolo Chesley
R. Perry: “Ho iniziato a seguire
l’idea di Seattle, l’idea di Minneapolis e qualche altra keynote del
Rotary, ma più pensavo, riflettevo e consideravo tutti gli angoli
della questione, più sono stato
costretto a tornare al piano di
Chicago o a quello che intende esserlo, e quello della grande maggioranza di tutti i Rotary Club”.
Ora Chesley R. Perry, Segretario Generale dell’Associazione
Nazionale dei Rotary Club d’America, è in grado di rispondere
alla domanda rivoltagli un giorno da Paul Harris, nel vagone
ristorante di un treno: “Perry, qual è
secondo te la

filosofia del Rotary?”, domanda a lla qua le non si era sentito ancora pronto di rispondere.
La sua risposta è stata: “Come
spesso un ba mbino da i lineamenti 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 aggraziato e viso bellissimo, così il
Rotary si è sviluppato in un meraviglioso movimento universale, sebbene abbia iniziato come
un modo per ottenere benef ici
negli affari per i primi soci fondatori. Il Rotar y è un insieme
di elementi: a ltruismo, f ilosofia, 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
Perry, “lo scopo principale di
un Rotary Club è la promozione degli interessi commerciali
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 facesse per noi, convinti che quando
altruisticamente permettiamo
agli altri di avere successo, noi
stessi facciamo progressi verso
il successo”.
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T ut t av ia , “ i l secondo scopo
di un Rotary Club è l’educazione reciproca dei suoi membri a
una conoscenza di professioni e
occupazioni diverse dal proprio
settore di attività, rendendo così
ciascuno un uomo d’affari migliore. Il terzo scopo è l’ispirazione dei suoi membri attraverso
la considerazione da parte loro
di questioni relative agli affari
pubblici o al benessere della comunità e della nazione, rendendo
così ciascuno un cittadino migliore”. 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 rappresentazione dell’intera società? “L’appartenenza è limitata a un uomo
per ogni professione, in modo
che ogni socio possa usufruire
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di tutte le opportunità e ottenere
tutti i benefici che potrebbero
derivare dalla rappresentanza
della sua linea di attività nel club.
Pertanto, l’adesione è molto rappresentativa ed è quindi un’assemblea ideale per l’esame e la
discussione degli affari pubblici
e delle questioni attinenti agli
affari in generale”.
Il tentativo a cura dell’Associazione di consolidare questa visione è palese nello schema Gli
elementi del R ot a r ia nismo
che appare sul numero di marzo
del 1912, con le quattro parole
d’ordine: integrità, opportunità,
servizio, successo. Così, se il
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 guadagna di più chi serve meglio”.
La conclusione? “Con ogni membro che cerca di essere in qualche
modo al servizio dei suoi compagni, è inevitabile che ne derivi
la realizzazione di una grande
quantità d’affari. Non tutti possono trarre profitto immediatamente o nella stessa maniera, ma
il volume aggregato di affari realizzato durante un Anno Rotariano è semplicemente sorprendente, come è stato dimostrato
in ogni Rotary Club”. D’altronde
è proprio Rotary il marchio che
garantisce per i beni e i servizi offerti in vendita da un rotariano. Questione chiusa? No. Il
confronto continuerà negli anni
e diventerà la “guerra dei motti”,
purtroppo conclusa con l’accantonamento del felicissimo motto
sheldoniano per il più astratto
Service above self.
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Habilita cresce
Il gruppo sanitario acquisisce l’Istituto Climatico di Robilante,
specializzato nella riabilitazione e nella lungodegenza
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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
A cura di Maria Rita Acciardi

M

adre Teresa di
Ca lcut ta , a l secolo
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, nasce a Skopje, Macedonia
del Nord, il 26 agosto del 1910,
da Nikolle Bojaxhiu e Dranafile
Bernai. A otto anni Anjezë rimane orfana per la morte del padre,
attivista politico albanese, che,
secondo alcuni biografi, morì avvelenato a opera di alcuni agenti
serbi. La madre cresce la piccola
secondo i precetti della fede cristiana cattolica e, a dieci anni,
la bambina inizia a partecipare
alle attività della parrocchia del
Sacro Cuore di Skopje.
In quel periodo comincia a conoscere 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 Beata Vergine Maria, che svolgeva
attività missionarie in India. Dopo un primo colloquio a Parigi,
viene inizialmente inviata a Dublino, per imparare le prime nozioni di inglese e ricevere il velo di
postulante. Nel gennaio del 1929
si imbarca per l’India, dove viene
inviata nel Darjeeling, alle pendi-
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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 convento. Inoltre, svolge l’attività di aiuto-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 Teresa per devozione a Santa Teresa
di Lisieux. Lasciato il Darjeeling,
raggiunge Calcutta, dove vivrà
e lavorerà per 17 anni, presso il
collegio cattolico di Saint Mary’s

High School del sobborgo di Entally, frequentato soprattutto dalle 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 Motijhil, confinante con la scuola.
Nel 1937 si reca a Darjeeling per
pronunziare i voti perpetui, divenendo Madre Teresa, nome che
manterrà per il resto della vita.
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Negli anni della guerra le suore
si dedicarono sempre più all’accoglienza di orfa ni e ba mbini
abbandonati e lo stesso convento di Entally venne requisito e
trasformato in un ospedale milita re brita nnico. Nel l’agosto
del 1946 si registrarono a Calcutta violenti scontri, a cui presero parte le diverse fazioni indipendentiste, conosciute come
Great Calcutta Killing: la città
fu paralizzata per molti giorni e
Madre Teresa, uscita dal collegio per trovare del cibo, rimane
impressionata dalla devastazione che la circonda.
Durante il viaggio in treno per
Darjeeling riceve una chiamata nella chiamata: “Quella notte aprii gli occhi sulla sofferenza e capii a fondo l’essenza della
mia vocazione.
Sentivo che il Signore mi chie-
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deva di rinunciare alla vita tranquilla all’interno della mia congregazione 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 convento e mettersi al servizio dei
più poveri tra i poveri, ma deve
aspettare due anni per convincere le consorelle e l’Arcivescovo
di Calcutta per ottenere le approvazioni necessarie. Il giorno
della festa dell’Assunzione, il 15
agosto del 1948, abbandona il
velo nero delle suore di Loreto
e prende la cittadinanza della

neo-indipendente Repubblica Indiana, rimarcando così
in maniera inequivoca il
suo indissolubile legame
con le persone che voleva
servire. Lasciato il convento, si ferma, per un breve
per iodo, presso le suore
di Patna, nel medio Gange, per istruirsi su nozioni sanitarie e si convince
dell’impatto che l’igiene e
l’a limenta zione poteva no
avere nel migliorare la vita di
coloro che abitavano nelle baracche. Di ritorno a Calcutta,
alla fine del 1948, comincia
la sua missione al servizio
dei poveri, reca ndosi nel
quartiere di Motijhil, dove
in una capanna comincia a
insegnare e ad assistere i bambini poveri della zona. Attorno a
lei si forma ben presto una piccola, ma molto motivata rete di
volontari che l’aiutano nell’insegnamento, nella distribuzione di
cibo e nella diffusione delle più
elementari pratiche igieniche.
Grazie all’aiuto di uno di questi
collaboratori, Michael Gomes,
Madre Teresa si trasferisce in
una casa e decide di riser vare
una stanza a malati e moribondi.
L’anno dopo viene fondata la congregazione delle Missionarie
della Carità, la cui missione era
prendersi cura dei più poveri dei
poveri e di tutte quelle persone
non volute, non amate e non curate dalla società. Sceglie come
divisa un semplice sari bianco a
strisce azzurre perché riportava
i colori della casta degli intoccabili, la più povera dell’India.
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Nel febbraio del 1953 le suore si
trasferiscono in una nuova sede sulla 54A Lower Circular
Road, messa a loro disposizione dall’arcidiocesi di Calcutta.
La casa ospita tuttora la sede
madre delle Missionarie della
Carità.
Nel 1 952 v iene i naug u rata la
Casa Kalighat destinata ai morenti, nata per offrire cure e assistenza ai numerosi malati rifiutati dagli ospedali cittadini:
fu lo stesso Comune di Calcutta,
consapevole della gravità e della
portata del problema, a mettere
a disposizione un ostello abbandonato nei pressi del tempio di
Kālī e a devolvere un contributo
mensile in denaro. In quella casa le persone vengono assistite
e hanno la possibilità di morire
con dignità secondo i riti della
propria fede: a i musulma ni si
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leggeva il Corano, agli indù si
dava acqua del Gange e i cattolici ricevevano l’estrema unzione.
Non mancarono i pregiudizi e i
sospetti di proselitismo, ma superate le iniziali diffidenze, la
struttura venne poi sostenuta e
appoggiata, sia con il contributo dei tanti volontari sia attraverso donazioni, da persone dei
più diversi credi religiosi. Negli
anni le attività delle Missionarie della Carità si ampliano e si
diversificano, finendo per comprendere anche il reinserimento
lavorativo delle persone guarite
e l’assistenza ai bambini abbandonati o rimasti orfani.
Madre Teresa decide di dedicarsi
anche alla piaga della lebbra, a
quel tempo ancora largamente
diffusa e, nel 1957, con l’aiuto di
un medico, comincia ad accogliere e ad assistere alcuni lebbrosi.

Realizza una sorta di cliniche
mobili per contenere e contrastare i focolai di infezione e successivamente apre un centro per
i malati di lebbra a Tigarah, una
zona degradata nella periferia
di Ca lcutta . R icorda ndo l’impegno di Gandhi per i lebbrosi,
Madre Teresa dedica a l la sua
memoria la struttura, che viene, quindi, chiamata Gandhiji’s Prem Niwas, Dono d’amore
di Gandhi. Alcuni anni dopo, il
Governatore del Bengala affida
alle Missionarie della Carità un
terreno a circa 300 chilometri
da Ca lcutta, presso il conf ine
con il Bihar: qui Madre Teresa
rea lizza il villaggio di Shanti
Nagar, Città della Pace, dove i
malati di lebbra potevano vivere
e lavorare, coltivando i campi,
allevando animali 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 Paolo VI concede alle Missionarie
della Carità il titolo di Congregazione di diritto pontificio
e la possibi l ità di espa ndersi
anche fuori dall’India. Il 26 luglio del 1965 a Cocorote, in Venezuela, viene aperta la prima
casa estera della congregazione.
Segue l’avvio di un nuovo centro
a Colombo, nello Sri Lanka, e altre sedi in Africa, in America, in
Asia e in Europa nel corso degli
anni Settanta, Ottanta e Novanta. Nel corso degli anni Ottanta
nasce e si consolida una grande
amicizia tra Madre Teresa e Papa Giovanni Paolo II, con il quale 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.
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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 singola persona. Rifiutò il convenzionale banchetto cerimoniale per
i vincitori, e chiese che i 6.000
dollari di fondi fossero destinati
ai poveri di Calcutta, che avrebbero 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 superano le 4.000 unità con 50 case
sparse in tutti i continenti.
Madre Teresa non era , ov viamente, 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 ll’Assemblea Internaziona le
del 1979, a Roma, l’allora Presidente Eletto del RI James Bomar sfidò ogni Rotary Club a fare di un non rotariano un Amico
di Paul Harris. Il Rotary Club di
Pikesville, Maryland, USA, rispose alla sfida facendo una donazione a nome di Madre Teresa.
Partecipò come relatrice e testimonial al Congresso del Rotary
International a San Paolo, in
Brasile, dove dichiarò: “Se vogliamo amare davvero, se vogliamo dav vero v ivere, dobbia mo
amare finché non fa male. Nessun rotariano, il cui motto è Servire 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 servire,
ed è per questo che il bellissimo motto adottato dai rotariani
quest’anno è Prenditi tempo per
servire”. Riconoscendo nell’esperienza rotariana il grande valore del service, in più di un’occasione, dichiarò di riconoscere
nei rotariani e nelle loro opere il
carisma dell’umanità, espresso
attraverso il servizio e l’esempio,
come mezzi fondativi per contribuire al miglioramento di sé
stessi e dell’intera società, e per
costruire la pace attraverso l’amicizia, la tolleranza, l’inclusione e la condivisione. Non possiamo 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-
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gnità della persona, ovunque sia
messa in discussione, la condivisione come riferimento etico,
l’inclusione come valore identitario e l’azione come esercizio
della carità.
Il Presidente del Rotary Internationa l 2015/2016 K . R . R avindran ha dedicato a Madre Teresa il messaggio
presidenziale di aprile

2016, nel quale, richiamando il
suo incontro con lei, ne tratteggia la straordinarietà della figura e l’esemplarità della sua vita:
“Quando camminava per la strada la folla si separava come il
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 nostra devozione, consapevoli che
questo è il lavoro che più conta
al mondo”.
Molti sono i Rota r y Club che
hanno dedicato a Madre Teresa riconoscimenti alla memoria,
attestazioni, raccolte fondi e donazioni alle sue case sparse per
il mondo.
Il Rotary Club Orbetello-Costa d’Argento, in ricordo della
v isita che Madre Teresa fece
a Porto S. Stefano nel1988, ha
promosso alcune 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 costruzione di un
ospedale e di un’università a Tirana, secondo il desiderio di Madre Teresa di Calcutta espresso
al Santo Padre. Il Rotary Club
Cascina, nel quadro del progetto
Un ponte fra Cascina e Calcutta, si è attivato per organizzare
una serie di manifestazioni mi-

rate al reperimento di fondi per
tale iniziativa.
Il Rotary Club La Valetta Malta, nella convinzione che gli intenti e l’operato del Rotary hanno
molto in comune con l’opera di
Madre Teresa, ha presentato il
libro I Giardini di Calcutta, raccolta di poesie della poetessa
Rosa Anna Asaro in ricordo di
Madre Teresa. Il libro, sponsorizzato dal Distretto 2110 Sicilia
- Malta, è stato tradotto anche in
inglese e durante la serata sono
intervenute alcune persone che
hanno conosciuto personalmente Madre Teresa, tra queste Lillian Miceli Farrugia, che ha lavorato con lei per molti anni, e le
sorelle Monica e Anne Bharwani. Il ricavato dalla vendita del
libro è stato devoluto alla Rotary
Foundation per i vari programmi
umanitari di sostegno alla povertà 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 Teresa 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, prima 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 beatificazione che si concluse nel
2003 con la proclamazione del 19
ottobre, mentre Papa Francesco,
nel dicembre del 2015, ha promulgato il decreto del miracolo
attribuito all’intercessione della
Beata Teresa di Calcutta 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 giornalista britannico Christopher Hitchens, che ha seguito a lungo le attività di Madre
Teresa, sosteneva, in particolare: «Ero arrivato alla conclusione 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’alto, e diceva alle persone di accettare questi doni con gioia».
The Lancet e il British Medical
Journal criticarono la qua lità
delle cure praticate nelle case di
accoglienza e ricovero dei malati, dal riutilizzo degli aghi delle
siringhe, alle cattive condizioni
di vita, all’approccio antimaterialista che impediva diagnosi
corrette e sistematiche. Sanal
Edamaruku, Segretario Genera le del l’A ssocia zione R a ziona lista India na , riteneva che
l’ordine delle Missionarie della
Carità fosse molto poco attivo
nella lotta contro la miseria. Secondo lui, Madre Teresa avrebbe nascosto ai tanti donatori le
sue relazioni con i dittatori, così
come le si rimproverava la scarsa tra spa ren za r i g ua rdo a l la
destinazione dei fondi raccolti.
Madre Teresa è stata soggetto di
numerose inchieste giornalistiche da parte della stampa e della
televisione, anche per via delle
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pubbliche dichiarazioni rese rispetto alla posizione antiabortista, all’estrema semplicità delle
pratiche mediche del suo ordine.
Nel 1998 il settimanale tedesco
Stern pubblicò un articolo fortemente critico sulla sua persona, 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 riusciva a capire dove fossero finiti
tutti i soldi che aveva raccolto,
vista la situazione di estrema
indigenza in cui era no tenuti
i ma lati e il livello assoluta mente inadeg uato
delle cure che venivano
praticate.
Uno studio canadese del
2013, realizzato dal prof.
Serge Larivée, dalla ricercatrice Geneviève
Chénard, dell’Università di Montréal, e dalla
prof. Carole Sénéchal,
psicologa dell’Università di Ottawa, ha rilevato come il pesante contributo dei media abbia
favorito il mito di Madre

Teresa, fornendo un’immagine
esageratamente entusiastica e
celebrativa della missionaria albanese, senza porre l’accento sui
numerosi lati controversi della
sua vita, della sua visione religiosa molto dogmatica e delle sue dichiarazioni di carattere politico.
Il giornalista e storico William
Doino Jr, in un articolo sul giornale ecumenico First Things, si
scaglia contro le accuse mosse
da Hitchens e dallo studio canadese, invocando la mancanza di
prove a sostegno nei lavori, mentre accusa la ricerca dell’Università di Montreal di essere una review letteraria di opere negative
su Madre Teresa e non un’indagine propria sulla sua vita.
Il giornalista ha sostenuto che il
team di ricerca non ha mai svolto
indagini sulla vita della Santa
per dimostrare la veridicità delle
loro affermazioni. Le critiche a
Madre Teresa sono state inoltre
respinte da numerosi volontari,
giornalisti e attivisti, anche di
altre religioni, che hanno avuto modo di lavorare con lei, o ne
hanno studiato l’attività, e che
ne hanno costantemente rimarcato la straordinarietà di vita e
di esempio.
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LA SOLUZIONE PER OGNI IMPRESA
A PORTATA DI UN CLICK!
I servizi di Venuti Solutions

L

o studio Venuti Solution è
una realtà solida che affonda le sue radici nel cuore di
Messina. Dedica molteplici servizi ritagliati su misura per diversi
target di clienti, abbracciando e
risolvendo le differenti richieste e
problematiche. Esattamente come
un sarto crea un abito su misura, la Venuti Solution sviluppa un
piano diversificato e specifico per
ogni cliente, in diversi campi settoriali: dagli aspetti fiscali e legali
alla richiesta di finanziamenti, dal
marketing all’ottimizzazione delle
risorse, dalle soluzioni contabili di
bilancio alle gestioni amministrative e dei dipendenti. Tra le maggiori difficoltà che oggi incontrano
le imprese vi è l’affrontare i numerosi aspetti tributari, contabili e
di bilancio, pur avendo attenzione
agli impegni fiscali e valutando gli
investimenti economici e pubblicitari di anno in anno. Al contempo
vi è da dire che il digitale è entrato
ormai in ogni settore, soprattutto
con le evoluzioni gestionali giunte insieme alla pandemia da Covid-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-
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dalità digitale, assistono i propri
clienti in tutti i risvolti professionali, tecnici e telematici in tutta
Italia. Come spiega Mario Oscar
Venuti, continuatore dello studio
fondato dal padre Letterio: «La nostra è un’azienda multiservizi, in
grado di offrire servizi di assistenza professionale sia alle imprese,
sia ai cittadini. Siamo idealmente
il più fornito supermercato professionale del servizio digitale,
garantiamo molteplici servizi con
un semplice click, pur mantenendo prezzi competitivi sul mercato
nazionale». Ciò che fa la differenza
con la vera consulenza aziendale e il mero compito matematico
sta nell’indagine approfondita
circa gli obiettivi da raggiungere
sul proprio settore per ciascuna
azienda. Ecco, quindi, come giungere in attivo marginando positivamente 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 migliori professionisti del settore.
Siamo in grado non solo di occuparci della parte amministrativa,
legale e fiscale ma anche del settore finanziamenti, assicurazioni,
marketing, consulenze tecniche,
successioni, gestione condominia-

Seguici sui nostri social

le, appalti e molto altro. Un aspetto
su cui abbiamo lavorato maggiormente 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 quindi alla qualità dei servizi offerti
plurisettoriali è un tassello fondamentale per la Venuti Solution,
ma c’è sempre la voglia di pensare
in grande e di sviluppare un progetto 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 strutturare 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».
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