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EDITORIALE

S

uccede che la poliomielite si manifesti ancora, anche là dove se ne erano completamente perdute le tracce. E si rivela tutt’altro che scontato
il risultato della sua eradicazione, obiettivo più che mai delicato e meritevole di convinta perseveranza, non solo da parte del Rotary, ma di tutti i
soggetti che hanno animato la Global Polio Eradication Initiative negli ultimi
anni. Il progresso comunitario è sempre determinato da una concorrenza di
responsabilità e dalla capacità di far convergere politiche economiche e di
gestione su un obiettivo ben focalizzato: nel caso della poliomielite, come in
effetti del Covid, la concentrazione sul valore dei vaccini ha consentito il miglioramento delle condizioni sanitarie globali, richiedendo uno sforzo straordinario non solo a livello organizzativo, ma anche per la diffusione di una vera
e propria cultura di salute attiva, in cui prevenzione e partecipazione si traducono in sostenibilità. E ciò è stato possibile solo per il valore di una volontà
civile che sintetizza le diversità e determina l’identità di una contemporanea
comunità globale.

Andrea Pernice
Direttore Responsabile
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ROTARY INTERNATIONAL

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE, OTTOBRE 2022

I

n Pakistan, ad agosto, ho evidenziato l’obiettivo principale del Rotary: eradicare la polio. Quel viaggio ha rappresentato una grande opportunità per
mettere in risalto il lavoro che le operatrici sanitarie stanno svolgendo nel
proteggere i bambini da questa malattia, prevenibile solo tramite la somministrazione del vaccino. A ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Polio,
puntiamo i riflettori sul fatto che sono passati oltre 30 anni dalla prima campagna globale destinata all’eradicazione della polio. Sappiamo tutti che si tratta di
una delle iniziative sanitarie internazionali più ambiziose della storia, ma sappiamo anche che siamo riusciti a ridurre del 99,9% i casi di polio in tutto il mondo.
Il Pakistan rimane uno dei Paesi, insieme all’Afghanistan, in cui il Poliovirus
selvaggio è in ancora in circolazione. Durante il mio viaggio, ho potuto assistere
e prendere parte a campagne di vaccinazione, e subito dopo la mia partenza ha
avuto luogo una grandissima campagna di immunizzazione a livello nazionale,
incentrata sui 43 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni. Ho visto l’incredibile opera dei soci del Rotary sul campo, più del 60% dei vaccinatori in Pakistan
è costituito da donne e stanno facendo un notevole sforzo per diffondere fiducia
e convincere le madri a vaccinare i loro figli. Avendo assistito in prima persona a
questo evento, sono consapevole della volontà del Rotary di porre fine alla polio
in tutto il mondo e sono sicura al 100% che in futuro raggiungeremo il nostro
obiettivo. I media pakistani hanno sostenuto i nostri sforzi e questo sta facendo
la differenza, anche a distanza di tempo. Il Vertice Mondiale sulla Salute 2022
di Berlino ha promesso di aumentare le risorse per finanziare questi tempestivi
sforzi di eradicazione.
Ora tocca a noi a fare la nostra parte e a raccogliere 50 milioni di dollari per ottenere l’intera equiparazione dei fondi con un rapporto di 2 a 1, elargita dalla Bill
& Melinda Gates Foundation. Attualmente, c’è grande ottimismo sul fronte della
poliomielite, ma anche alcuni sconcertanti nuovi eventi che aumentano ulteriormente la posta in gioco: negli ultimi mesi si sono verificati nuovi focolai in Israele,
nel Regno Unito e, più recentemente, nella città di New York, negli Stati Uniti.
Queste storie sono spaventose, ma in ogni caso la risposta è chiara: i vaccini funzionano e se la malattia si sta diffondendo dobbiamo assicurarci che le persone
più a rischio si siano vaccinate. Ciò che ho visto in Pakistan mi ha convinta che
possiamo e dobbiamo portare a termine la nostra opera, ma accadrà solo se continueremo a impegnarci attraverso una strategia che funzioni e che sosterremo
con tutte le risorse necessarie. Attraverso il nostro impegno, generosità e pura
determinazione riusciremo a realizzare l’obiettivo di End Polio Now.

Jennifer Jones

Presidente, Rotary International
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ROTARY FOUNDATION

MESSAGGIO DEL CHAIRMAN, OTTOBRE 2022

U

no dei miei libri preferiti, Breve storia di (quasi) tutto di Bill Bryson,
rif lette sulla creazione dell’universo e su come un suo minuscolo
frammento che noi chiamiamo Terra sia passato dall’essere una palla infuocata con mari di roccia fusa a essere la lussureggiante dimora verde e
blu che tutti noi conosciamo oggi. Per Bill Bryson è un miracolo che gli esseri
viventi e l’intero pianeta siano sopravvissuti: «Abbiamo non solo il privilegio
di esistere, ma anche la singolare possibilità di apprezzare la vita e persino di
migliorarla in diversi modi» scrive l’autore.
Siamo fortunati di poter leggere le sue parole o i racconti di altri. Siamo fortunati anche di far parte di un’organizzazione che contribuisce a rendere il
mondo un posto migliore, aiutando coloro che non riescono a leggere. Si stima
che ci siano 773 milioni di adulti analfabeti, perlopiù donne, che non sanno
né leggere, né scrivere il proprio nome. Si tratta di persone svantaggiate e con
scarse opportunità lavorative, ma non è colpa loro. Il Rotary non le ha dimenticate: a ottobre celebriamo il mese dell’Alfabetizzazione e dell’Educazione
di Base, analizzando l’impatto a lungo termine della nostra organizzazione e
della Fondazione Rotary, e il modo in cui riusciamo a dare una mano nel raggiungimento dei nostri obiettivi.
Secondo alcuni dati, nel 2021 la Fondazione Rotary ha approvato 104 sovvenzioni globali per un totale di 6.3 milioni di dollari destinati ai progetti legati
all’alfabetizzazione e all’educazione di base, che si aggiungono ai numerosi
lavori svolti nei club e nei Distretti. Da australiano, sono molto orgoglioso del
lavoro svolto da Dick Walker, Past Governator distrettuale del Queensland,
che ha utilizzato una sovvenzione della Fondazione Rotary per sviluppare il
metodo dell’incontro linguistico concentrato, adottato da altri leader didattici nel mondo. A livello locale, molti club sono noti per le raccolte di libri che
hanno cambiato la vita a moltissimi bambini.
Unendo le forze dei diversi club e dei distretti, e lavorando a progetti su larga
scala della Fondazione Rotary, possiamo davvero avere un impatto su intere
comunità, ma soprattutto sulle generazioni future. Il Rotary ha la possibilità
di fare la differenza, anche quando si parla di alfabetizzazione. Una volta insegnato a leggere e a scrivere, si apre la strada ad altri tipi di alfabetizzazione
(numerica, digitale e finanziaria). Non sprechiamo quest’occasione per migliorare il nostro angolo di universo: a ottobre e nei prossimi mesi, vi invito a
pensare in grande nei confronti dell’alfabetizzazione e dell’istruzione.

Ian Riseley

Chair della Fondazione Rotary
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CARTOLINA

MANGAWHAI, NUOVA ZELANDA
SALUTO LOCALE
Kia ora!

UN LUOGO MAGICO
Situato sulla costa orientale
dell’Isola del Nord della Nuova
Zelanda, Mangawhai è circoscritto da splendide spiagge e
da una vasta campagna, isolato
dalle grandi città di Auckland a
sud e Whangarei a nord. Questo
magico luogo è circondato da
numerose coste ed è una famosa
destinazione turistica.

PRONTI A SALPARE
Mangawhai è il luogo ideale dove
praticare vela. Il Rotary Club
di Māungaturoto e i Distretti
della zona hanno sviluppato il
progetto “Impara a salpare” per
esaudire il desiderio dei giovani
di acquisire questa capacità. Nel
giro di pochi mesi, il Club ha raccolto più di 20.000 dollari e ha
potuto acquistare sette piccole
barche Optimist e due barche
di salvataggio per 25 studenti.
Il sogno del Club è che uno o più
studenti partecipino agli stage
di vela internazionali.

IL CLUB
Il Rotary Club di Māungaturoto è
stato istituito come club satellite
e continua a espandersi. Attualmente conta più di 20 membri.
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PANORAMA

GIRO DEL MONDO
PER IL WORLD POLIO DAY
Individui pronti ad agire
in tutto il mondo

1

2

1 CANADA
I soci del Rotary Club di Vancouver Sunrise hanno fatto leva sui loro contatti locali per mettere in
risalto End Polio Now nella Columbia Britannica.
Per esempio, Ron Suzuki, socio del Club, ha chiesto
l’aiuto al sindaco Kennedy Stewart, che ha riconosciuto l’importanza di celebrare questa giornata.
Nei primi anni ‘70, Suzuki ha lavorato in ospedale
nel reparto dove erano ricoverati i malati di polio:
«Ho conosciuto tutti i pazienti e sono stato ispirato
dal loro coraggio e da come hanno affrontato questa
orribile malattia», racconta. «Ancora oggi ricordo i
suoni delle macchine che li aiutavano a respirare».

2 STATI UNITI
L’Interact Club della Honesda le High School
in Pennsylvania ha tenuto il suo Purple Pinkie
Project a febbraio per spargere la voce sull’eradicazione della polio. I soci del Club sono andati in
diretta radiofonica e hanno chiesto contributi alle
aziende locali. Il Club ha raccolto 1.000 dollari e i
soci del Rotary Club di Honesdale hanno aggiunto
500 dollari per la causa. Il gemellaggio online con
l’Interact Club di Chubby Cheeks Spring Valley
a Goa, in India, ha permesso ai club di scambiarsi
consigli per ricevere qualche donazione.
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Nel 1994
è stata dichiarata
l’eradicazione
della polio in America

Nel 1856 è stato inventato
il colorante sintetico
all’anilina per produrre
il colore viola

3 REGNO UNITO
Nell’ottobre 2021, il personale e gli studenti del Felpham Community College, nel West Sussex, hanno piantato più di 4.000 crocus, forniti dal Rotary
Club di Bognor Regis nell’ambito della campagna
annuale Purple4Polio del Rotary International in
Gran Bretagna e in Irlanda. Quando i fiori iniziarono a crescere, il college convocò gli studenti per
un tea party. «È stata un’occasione per celebrare i
crocus che stavano sbocciando e ringraziare i nostri
studenti per il duro lavoro», ha commentato Michelle Kelly, Vicepreside dell’istituto.

ROTARY ITALIA | OTTOBRE
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In Nigeria
sono stati riportati
21.425 casi
di poliomielite paralitica
dal 1980 al 2021

4

Al mondo esistono
100 specie di crocus

5

4 NIGERIA
Alla fine del 2021, sette Rotary Club e due Rotaract
Club dello Stato Delta, nel sud della Nigeria, hanno
adottato misure per aumentare la vigilanza nel loro
Paese, certificato libero dalla polio nel 2020. La Polio
Walk, organizzata dal Rotary Club di Effurun, ha
attirato circa 100 partecipanti. Le persone indossavano le magliette di End Polio Now, passeggiavano,
socializzavano, battevano i tamburi e suonavano i
clacson lungo un percorso di circa 3 chilometri. Michael Enehizena, Past President del Club ha dichiarato: «È stato un enorme successo!».

ROTARY ITALIA | PANORAMA

5 NUOVA ZELANDA
Per aumentare l’attenzione e le donazioni all’iniziativa PolioPlus, durante il suo anno come Governatore del Distretto 9980, Nick Wood ha raccolto delle
zucche, una varietà chiamata “gigante atlantica”. 55
soci del Rotary, familiari e amici hanno gareggiato
per coltivare la zucca più grande. L’obiettivo? «Divertirsi», ha commentato Wood. Durante la pesata
è stato richiesto un carrello elevatore per quanto le
zucche fossero pesanti. Gli sponsor hanno donato
un importo prestabilito per ogni chilogrammo e il
concorso ha raccolto più di 31.000 dollari.
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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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02 GORLE
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14 ISTITUTO CLIMATICO
DI ROBILANTE
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VAILATE

04 OSIO SOTTO
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ACQUI TERME

FARA NOVARESE

Via Vallone Fantino 2
Robilante (CN)
T 0171.750211
amministrazione@istitutoclimatico.it

habilita.it
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MELBOURNE 2022

MELBOURNE, LA CITTÀ DAI MILLE SAPORI
Conto alla rovescia alla Convention
A cura di Eva Remijan-Toba

D

alle bancarelle gastronomiche a lle proposte
culinarie più raffinate, la
scena culinaria di Melbourne è
così internazionale che i visitatori amanti della cucina hanno
l’imbarazzo della scelta. Almeno
tre Distretti del Paese affermano
di essere la Little Saigon della
città australiana. Quindi, quando parteciperai alla Convention
del Rotary International 2023 dal
27 al 31 maggio, non dimenticare di portare il tuo appetito e il
tuo spirito avventuriero. Qual è
la strada per raggiungere Little
Saigon? Dipende. Potresti andare a Richmond, a Footscray o
a Springvale, ognuna di queste
località è un hub per le comunità
vietnamite e la cucina in generale, che offre ristoranti, panetterie

ROTARY ITALIA | CONVENTION RI

e negozi di generi alimentari da
esplorare. Con un mix di cibo tradizionale vietnamita e di fusione
con l’ispirazione australiana, non
puoi sbagliare, a prescindere da
qualsiasi direzione tu scelga.
Un breve viaggio in tram verso
nord ti por terà a l sobborgo di
Brunswick, il cuore della scena gastronomica mediorientale
della città di Melbourne. Infatti,
i mercati, i ristoranti, i punti di
ristoro e le panetterie di questo
quartiere multiculturale offrono
piatti libanesi, turchi, siriani e
iracheni. Termina il tuo percorso
culinario al Café Coco con un
ottimo caffè e, se hai voglia di
fumare, uno shisha aromatico ti
aspetta.
Inf ine, se v uoi assaporare del
buon cibo italiano, fai una pas-

seggiata lungo Lygon Street.
Troverai la Little Italy di Melbourne, dove all’interno dei bar
della città prende vita la tipica
cultura italiana. Assicurati di
fermarti per un espresso da 400
Gradi prima di andare a cena. Il
locale è famoso per la sua pizza e
ha ottenuto il titolo di “Miglior
Pizzeria in Oceania” per tre anni consecutivi. Per completare
la tua av ventura italiana, concludi la serata con un gelato rinfrescante in una delle numerose
gelaterie della zona.

REGISTRATI ORA
ALLA CONVENTION
2023!
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SPECIALE POLIO
L’impegno del Rotary nel mondo
per eradicare il virus della poliomielite

SPECIALE

UNA NUOVA ARMA CONTRO LA POLIO
Il nuovo vaccino accende la speranza
che l’eradicazione del virus sia sempre più vicina
A cura di Jason Keyser

A

metà 2017, due gruppi
di 15 sconosciuti hanno
vissuto insieme per 28
giorni, ciascuno in un container
assemblato nel parcheggio dell’ospedale universitario di Anversa, in Belgio. Avevano accesso a
libri e film, un piccolo cortile per
il barbecue, una cucina, una sala
da pranzo e una sala fitness, il
tutto dietro porte sicure a incastro e sotto la sorveglianza dello
staff in camice protettivo. Quello che sembra uno scenario da
reality o da fantascienza era, in
realtà, uno straordinario studio
clinico sull’ultima arma per la
battaglia rivolta all’eradicazione
della polio: un vaccino reingegnerizzato chiamato “ Vaccino
orale antipolio Novel di tipo
2”, o “nOPV2”.
Lo studio mirava a valutare se la
formula modificata, il primo aggiornamento importante dei vaccini antipolio in circa sei decenni, potesse aiutare a porre fine ai
focolai di Poliovirus circolante
derivato dal vaccino, chiamato
VDPV. Questo si verifica in rari casi, ossia quando il virus vivo ma indebolito, contenuto nei
vaccini antipolio orali, circola in

18

aree a bassa copertura vaccinale e muta in una forma pericolosa che può infettare le persone
non completamente vaccinate.
Questi focolai di V DPV sono
emersi negli ultimi due decenni come un ostacolo significativo dell’impegno del Rotary, dei
suoi partner e della Global Polio
Eradication Initiative per debellare la malattia. I focolai sono
diversi da quelli causati dal Poliovirus selvaggio, che ha circolato naturalmente nell’ambiente
per millenni e rimane endemico
in due soli Paesi, l’Afghanistan
e il Pakistan. Ma il risultato è lo
stesso: il virus in entrambi i tipi
di epidemia può, in rari casi, causare paralisi.
Nel 2011, lo staff della Bill & Melinda Gates Foundation, uno
dei partner della GPEI, si è chiesto se il virus vivo nel vaccino
orale tradizionale potesse essere
modificato per limitare la sua
capacità di mutare. «La prima
sfida è stata puramente scientif ica» afferma Ananda Bandyopadhyay, Vice Direttore del
Team Polio della Gates Foundation, che ha finanziato e guidato
l’iniziativa.

«Come si fa a rendere il vaccino più stabile dal punto di vista
genetico, senza compromettere
la sua immunogenicità , ossia
la capacità di provocare una risposta immunitaria? Questa è
stata una vera e propria sfida».
Anche in questo caso, i ricercatori hanno dovuto capire come
testare l’idea, perché qualsiasi
tentativo avrebbe richiesto un
rigoroso isolamento dei partecipanti allo studio. In occasione di
una riunione del 2015 a Bruxelles, Bandyopadhyay ha proposto
l’audace idea a Pierre Van Damme, Direttore del Centro per la
Valutazione delle Vaccinazioni
dell’Università di Anversa.
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« Abbiamo dov uto essere molto creativi - spiega Ilse De Coster, che ha guidato il team di
sperimentazione clinica con Van
Damme in Belgio - perché a quel
tempo non aveva mo nessu na
struttura sviluppata per il contenimento». Hanno preso in considerazione l’idea di portare i partecipanti allo studio in località di
villeggiatura isolate o in centri
abbandonati che erano stati utilizzati per ospitare i richiedenti
asilo, ma alla fine hanno optato
per il villaggio di container modulari costruito appositamente,
soprannominato Poliopolis. Gli
scienziati del centro hanno condotto più di 500 prove, ma ave-
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vano poca esperienza con la Poliomielite, che da tempo non era
più un problema quotidiano nel
Paese grazie all’immunizzazione di routine. Per gran parte del
mondo sviluppato, la polio è un
ricordo. Sono lontani i giorni in
cui i bambini europei e del Nord
America degli anni Quaranta e
Cinquanta andavano a letto con
quella che i genitori pensavano
fosse una leggera inf luenza, per
poi svegliarsi con gli arti di gomma e la febbre alta. Migliaia di
persone rimasero paralizzate e
alcuni finirono nel temuto polmone d’acciaio che racchiudeva
il corpo fino al collo e li aiutava
a respirare.

Non esiste una cura per la polio,
ma con lo sviluppo dei vaccini
negli anni Cinquanta e la successiva immunizzazione di routine,
gli Stati Uniti e il Belgio hanno
registrato gli ultimi casi di Poliovirus selvaggio nel 1979. Le
campagne di vaccinazione sono diventate globali nei decenni
successivi con il Rotary che ha
lanciato PolioPlus nel 1985 e ha
contribuito a fondare la GPEI
nel 1988. L’obiettivo era quello
di eradicare una malattia umana solo per la seconda volta nella
storia, dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva
dichiarato che il mondo era stato
liberato dal vaiolo nel 1980.
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Ot to a n n i dopo, i l Poliov ir us
selvaggio paralizzava centinaia
di bambini ogni giorno, con una
stima di 350.000 casi in più di
125 Paesi. Da allora, i casi sono
crollati del 99,9%, risparmiando
circa 20 milioni di bambini dalla
paralisi. Da gennaio all’inizio di
agosto di quest’anno, sono stati
confermati 14 casi di Poliovirus
selvaggio in Pakistan e uno in
Afghanistan, gli ultimi due Paesi
in cui la polio è costantemente
presente. Altri quattro casi sono
stati segnalati in Mozambico in
un’epidemia iniziata in Malawi
alla fine del 2021 e collegata a
un ceppo virale circolato in Pakistan. Questi progressi non sarebbero stati possibili senza il
vaccino antipolio orale. «È uno
strumento di fondamentale importanza, che ha salvato milioni
di vite e prevenuto la paralisi»,
afferma Bandyopadhyay.
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Il vaccino orale
antipolio
è stato sviluppato
alla fine degli anni
Cinquanta
dal medico
Albert Sabin.
È diventato il vaccino per eccellenza per l’eradicazione della polio perché è sicuro, poco costoso
e facile da somministrare. Inoltre, il virus vivo ma indebolito del
vaccino si replica nell’intestino e
produce una forte immunità intestinale, di conseguenza i bambini
vaccinati possono rilasciare il virus vaccinale indebolito nelle feci
per diverse settimane. Nelle aree
con scarse condizioni igieniche,
il virus indebolito si diffonde, stimolando una risposta immunitaria nei non vaccinati.

Tut tav ia , questa capacità del
virus di circolare compor ta il
rischio di alimentare epidemie
derivate dal vaccino, o da varianti, in aree a bassa immunità. La
maggior parte dei casi di varianti
riguarda il Poliovirus di tipo 2,
uno dei due ceppi che sono stati eradicati in natura. Il numero
di bambini paralizzati da questa variante è passato da due nel
2016 a più di 1.000 nel picco del
2020, distribuiti in due dozzine di Paesi, la maggior parte dei
quali in Africa.
La situazione è stata aggravata
da un blocco di quattro mesi delle campagne di immunizzazione
durante la pandemia Covid-19,
che ha lasciato 80 milioni di bambini senza protezione. «Si è creata una finestra per un’ulteriore
espansione dei focolai» afferma
John Vertefeuille, Capo della
Sezione Eradicazione della Polio
presso i Centri Statunitensi per
la Prevenzione e Controllo delle Malattie. I casi delle varianti
superano oggi di gran lunga i casi
di Poliovirus selvaggio, anche se
stanno iniziando a diminuire.
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L’attuale vaccino orale contro la
polio contenente solo il virus di
tipo 2 è stato efficace nel fermare la maggior parte dei focolai di
VDPV. Tuttavia, questo vaccino
comporta il rischio di mutazione
del virus in una forma più virulenta, se circola in popolazioni
con bassa immunità. Alla Fondazione Gates si è capito che
era necessario un nuovo vaccino
orale contro la polio di tipo 2, e
in fretta.

«L’intera situazione
dei focolai
di Poliovirus
variante
è una sfida,
ma anche
un’opportunità
per innovare».
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Il team di Poliopolis si è mosso
velocemente. I 66 container, prefabbricati fuori sede, sono stati assemblati in soli tre giorni
nell’aprile 2017 ed erano pronti
all’uso un mese dopo.
Complessivamente, era passato
meno di un anno da quando il team aveva deciso di procedere con
il concetto di Poliopolis. A conoscenza dei ricercatori, nessuno
aveva mai tentato uno studio di
contenimento in una struttura appositamente costruita e per un periodo così lungo perché altri studi
sui vaccini che richiedono misure
di contenimento sono stati condotti in ospedali e persino in motel. Ma poiché le persone vaccinate
rilasciano il virus indebolito del
vaccino orale contro la poliomielite nelle feci per diverse settimane,
i ricercatori avrebbero avuto bisogno di una struttura in cui le acque
reflue potessero essere rigorosamente contenute, tenute separate
dai sistemi di scarico pubblici e

decontaminate. Vestiti, asciugamani, utensili, cibo non consumato e qualsiasi altra cosa maneggiata dai partecipanti sarebbero stati
smaltiti in modo sicuro o decontaminati con il biossido di cloro.
Gli ingressi erano interbloccati,
il che significa che una porta interna non poteva aprirsi finché
quella esterna non si chiudeva.
A causa del periodo di tempo in
cui il virus viene espulso, i partecipanti alla sperimentazione
sono rimasti isolati per almeno
28 giorni.
I volontari hanno dovuto sottoporsi a uno screening medico e
psicologico per garantire che fossero all’altezza della sfida e potessero funzionare come gruppo.
«Abbiamo av uto due psicologi
che hanno esaminato i soggetti»
spiega De Coster, aggiungendo
che i partecipanti hanno avuto
accesso a un supporto di salute
mentale per tutta la durata della
sperimentazione.
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Tra i volontari, la maggior parte
dei quali provenienti dai Paesi
Bassi, c’erano una casalinga, uno
studente che stava terminando
la tesi di laurea e un professionista che voleva prendersi un po’ di
tempo libero. Andavano d’accordo nonostante gli occasionali attriti per cose insignificanti come
il disordine in cucina. «Metti insieme alcune persone e ci saranno sicuramente dei disguidi, come nel reality show televisivo il
Grande Fratello» racconta Caro
Bouten, una delle volontarie. «Io
stavo scrivendo un libro, quindi
non mi importava.

22

Rimanevo semplicemente nella
mia stanza. Avevo un obiettivo e
questo mi ha aiutato». La poliomielite ha lasciato la zia di Bouten
con problemi motori, che l’hanno
costretta a indossare un tutore per
le gambe, inoltre è stata separata dalla sua famiglia, la quale si
vergognava della sua condizione.
Questi ricordi, insieme al suo lavoro di infermiera e consulente per i
rifugiati, l’hanno motivata a partecipare allo studio. Si è poi resa
conto di quanto fosse importante
quando è stata invitata a incontrare la regina del
Belgio.
Nel novembre
2020, il NOPV2 ha
ricevuto dall’OMS
il primo elenco per

l’uso d’emergenza del vaccino.
Questo è stato distribuito nel marzo 2021, in Nigeria e in Liberia.

Nella prima metà
del 2022, sono state
somministrate oltre
370 milioni di dosi
in più di 20 Paesi.
«Sembra molto promettente e
sembra che stia facendo ciò che
dovrebbe fare: indurre l’immunità della popolazione e interrompere la trasmissione nella
maggior parte dei contesti e con
un rischio molto più basso di alimentare nuovi focolai» afferma
Bandyopadhyay.
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Il nuovo vaccino, di per sé, non
è una pa llottola d’argento, nel
senso che non fermerà la trasmissione, se le campagne di immunizzazione non riusciranno
a raggiungere quasi il 90% dei
bambini nelle zone di intervento. I nteg ra re la r isposta a l la
polio con altre importanti esigenze della comunità è fondamentale per ottenere fiducia e
cooperazione, dicono gli attivisti.
Quest’anno, ad esempio, i funzionari hanno individuato la polio
nelle acque di scarico di Londra
e di New York. E nel luglio 2022,
le autorità sanitarie hanno annunciato che un uomo non vaccinato nello Stato di New York si
è ammalato di una variante del
Poliovirus geneticamente collegata alla diffusione a Londra. La
comunità globale è unita intorno
all’ultima strategia della GPEI.
La leadership tornata al potere in
Afghanistan ha accettato di consentire la ripresa delle campagne
di vaccinazione casa per casa in

tutto il Paese, dopo un divieto di
tre anni e mezzo in alcune aree, e
ci sono altre innovazioni scientifiche in cantiere. Come molti attivisti per la polio, Nana
Yaa Siriboe, socia del Rotary
Club di Accra Labone, Ghana, ha un interesse personale
nel tagliare il traguardo. Sua
cugina è una sopravvissuta
che un tempo aveva bisogno delle stampelle, ma che
ora cammina senza aiuto:
«Mia madre le diceva: "Non
ti permetterò di pensare che sarai indifesa", e vi dico che mia
cugina è una vera combattente».
Siriboe è diventata Presidente
della Commissione PolioPlus del
Ghana nel 2019, proprio quando stava no emergendo casi di
polio variante nel Paese, circa
un decennio dopo che il Paese
era stato dichiarato libero dalla
diffusione della malattia. Siriboe ha mobilitato i volontari del
Rotary per visitare case, scuole,
moschee, chiese e mercati per

trovare e immunizzare i bambini, e i focolai sono stati soppressi
per due anni. A giugno, però, la
polio ha paralizzato una persona,
spingendo un’altra campagna di
immunizzazione di massa che
doveva iniziare ad agosto. L’arrivo del nOPV2 le dà speranza. Lo
stesso vale per le madri che ha visto negli anni portare i loro figli a
farsi vaccinare. «È una gioia!»
dice a proposito dell’incontro con
i bambini. «Si può giocare con loro. Ad alcuni piace vedere il loro
dito segnato con la penna per
indicare che il bambino è stato
vaccinato. Dopo la somministrazione diamo loro delle caramelle.
È un’esperienza meravigliosa».

SCOPRI
POLIOPOLIS
SUL SITO DEL GPEI
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CONTINUA L’IMPEGNO PER LA POLIO
Jennifer Jones annuncia un ulteriore impegno
di 150 milioni di dollari
A cura di Ryan Hyland

I

l Presidente del Rotary Internationa l Jennifer Jones, su l pa lco del Globa l
Citizen Festival, il 24 settembre, ha sottolineato l’impegno
del Rota r y per l’eradica zione
della polio annunciando un ulteriore approntamento di 150 milioni di dollari.
Jones, che ha parlato davanti a
60.000 persone a New York e ad
altre decine di migliaia online
e in TV, ha ricordato lo stato di
emergenza che i l governatore
dello Stato di New York ha di-
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chiarato di recente per combattere la r isorgen za del la polio
nella regione.
Jone s h a sot t ol i neat o che l a
polio è prevenibile attraverso i
vaccini e che il Poliovirus sel-

vaggio è endemico solo in due
Pa e si , A f g h a n i s t a n e Pa k istan. Sebbene le vaccinatrici siano fondamentali per costruire
relazioni con le madri e raggiungere i bambini in queste aree, a
volte possono subire molestie o
addirittura attacchi.
«In Pakistan, le operatrici sanitarie in prima linea sono a rischio ogni giorno» ha spiegato
Jones. «Si impegnano, anche in
presenza di ostacoli, a raggiungere fino all’ultimo bambino con
il vaccino antipolio».
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Il programma di vaccinazione
si av va le della collaborazione
della polizia e del governo locale per garantire la sicurezza di
questi operatori sanitari.
Jones h a pa rlat o del l’ef fet t o
delle vaccinazioni antipolio in
alcuni Paesi, che sono state interrotte dal Covid-19. Ha sottolineato che, nel 2021, circa
25 milioni di bambini sono rimasti senza vaccinazioni fondamentali.

Polio Eradication
Initiative, che ad
agosto ha dichiarato di essere alla
ricerca di nuovi
impegni di finanziamento per la sua
strategia di eradicazione
della polio per il periodo 20222026. «Vogliamo che questo sia
l’inizio di uno sforzo massiccio
per raggiungere l’obiettivo di finanziamento di 4.8 miliardi di
dollari» ha dichiarato Jones, che
ha esortato le persone a partecipare: «Cittadini globali, usate la
vostra voce: aiutateci a chiedere ai
governi, alle aziende e agli altri leader di unirsi a noi per impegnarsi
ambiziosamente al Vertice Mondiale della Sanità di ottobre per
porre fine alla polio per sempre».
Il Rotary collabora con Global Citizen da oltre dieci anni, soprat-

tutto per quanto riguarda l’impegno per l’eradicazione della polio
nel mondo. All’evento dello scorso
anno a Parigi, Francia, Jones aveva annunciato un impegno di 97
milioni di dollari per un progetto
sostenibile. Al concerto del 2012
a New York, il Segretario generale e CEO del Rotary John Hewko
aveva annunciato l’impegno del
Rotary per 75 milioni di dollari
per l’eradicazione della polio.

GUARDA IL DISCORSO
DI JENNIFER JONES

«Il mondo
ha sconfitto
questa malattia
in modo
significativo,
ma dobbiamo
raddoppiare
gli sforzi».
Il finanziamento aggiuntivo annunciato da Jones
sarà destinato alla Global
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LA RICOMPARSA DELLA POLIO
SOTTOLINEA LA NECESSITÀ DI ERADICARLA
Pakistan, Afghanistan, ma anche Regno Unito,
Stati Uniti, Malawi e Mozambico
A cura di Arnold R. Grahl

ha contratto la polio. Il Mozambico ha annunciato la prima epidemia di polio in 30 anni.
Ma invece di scoraggiarsi, il Rotary e i suoi partner della Global
Polio Eradication Initiative
rimangono fiduciosi di fare progressi e di poter raggiungere l’obiettivo di un mondo libero dalla
polio.

L

’individuazione del Poliovirus, e persino di casi
di poliomielite, in luoghi
in cui non era presente per anni
ha dimostrato ancora una volta
che eradicare una malattia umana non è facile, soprattutto nelle
fasi finali.

Nei mesi scorsi,
un uomo
non vaccinato
negli USA è rimasto
paralizzato.
Nel Regno Unito, il Poliovirus è
stato individuato nelle acque di
scarico. In Malawi, un bambino
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SCOPRI DI PIÙ
SULLA GPEI

Le ragioni di questo ottimismo
sono molteplici.
È ora disponibile un nuovo vaccino ora le, che ha un rischio
sosta n zia l mente i n fer iore d i
causare la variante della polio
derivata dal vaccino. Ciò rende
meno probabile che il ceppo indebolito di Poliovirus utilizzato
nel vaccino possa mutare e scatenare epidemie nelle comunità
in cui i livelli di immunizzazione
sono bassi, come è accaduto in
Africa, Asia e Medio Oriente.

Inoltre, il numero di casi di malat t ia cau sat i da l Pol iov i r u s
selvaggio è ai minimi storici in
Pakistan e Afghanistan, i due
Paesi in cui la trasmissione del
Poliovirus non è mai stata inter rot ta . Q uesto rappresenta
un’oppor tunità per cogliere il
momento e fermare per sempre
il Poliovirus selvaggio. La perseveranza del Rotary ha svolto un
ruolo enorme nel portare il mondo a questo punto. Ed è questo
l’impegno, unito alla determinazione degli altri partner GPEI,
che serve per completare l’opera.
«Quest ’anno ci ha dimostrato
perché dobbiamo mantenere la
rotta verso l’eradicazione della
polio», ha dichiarato Mike McGovern, Presidente della Commissione PolioPlus del Rotary.
«Abbiamo l’opportunità di fare
la storia e abbiamo bisogno che
rotariani raddoppino il loro impegno raccogliendo fondi e migliorando la consapevolezza».
I soci del Rotar y sono stati a l
centro dell’impegno mondia le
per l’eradicazione della polio per
oltre tre decenni.
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Il Rotary ha lanciato PolioPlus
nel 1985 e ha contribuito a fondare la GPEI nel 1988, con l’obiettivo di eradicare una ma lattia
umana solo per la seconda volta
nella storia. Quando è stata creata la GPEI, il Poliovirus selvaggio
paralizzava centinaia di bambini ogni giorno, con una stima di
350.000 casi di polio in più di
125 Paesi in un anno. Da allora,
i casi sono scesi di oltre il 99,9%,
evitando la paralisi a oltre 20 milioni di persone.
Attraverso una partnership di
finanziamento con la Bill & Melinda Gates Foundation,
il Rotary impegna ogni anno 150
milioni di dollari per combattere
la polio.

SCOPRI DI PIÙ SULLA
BILL & MELINDA
GATES FOUNDATION

I soci del Rotary
hanno contribuito
a questo sforzo
con 2.6 miliardi
di dollari
e innumerevoli ore
di volontariato.
Con i partner della GPEI, i soci
si impegnano con le comunità di
tutto il mondo per incoraggiare a lti tassi di vaccinazione e
contribuire a immunizzare più
di 400 milioni di bambini ogni
anno.
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Ment re i l mondo si av v ici na
all’azzeramento dei casi di polio
causati dal Poliovirus selvaggio,
gli esperti di salute pubblica affermano che è sempre più importante rintracciare tutte le forme
del virus, ovunque esse compaiano, anche nelle regioni in cui non
esiste la polio.
Gli esperti affermano inoltre che
il riemergere della polio in questi luoghi evidenzia l’importanza
della vaccinazione come unica
forma di protezione contro la polio e molte altre
malattie. Richiama l’attenzione
sull’opera necessa ria per incoraggiare le persone a vaccinarsi
in un momento in cui
i tassi di vaccinazione
sta nno diminuendo in
alcune comunità.
E ra fforza il fatto che la
polio ovunque sia è una minaccia dovunque, il che sottolinea l’importanza della
campagna End Polio Now.
I n occa sione del la Gior nat a
Mondiale della Polio, il 24 ottobre, il Rotary esorta i suoi so-

ci a informare le loro comunità
sull’importanza della vaccinazione. Si prevede inoltre che i
donatori di tutto il mondo e i governi nazionali annuncino nuovi
impegni per finanziare la strategia di eradicazione della polio
2022-2026 della GPEI.
Questa strategia si concentra su
una maggiore responsabilità da
parte dei governi naziona li in
merito al loro impegno per eradicare il Poliovirus selvaggio
e porre fine ai focolai di polio causati
dalle varianti dello
stesso.
Con questo tipo di
impegni politici e finanziari sostenuti, il
mondo è ancora sulla
buona strada verso un
risultato incredibile: fare in modo che nessuna
persona sia mai più paralizzata dalla polio.

LEGGI L’ARTICOLO
SU ROTARY.ORG
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LE LEZIONI DIMENTICATE DELLA POLIO
Una conversazione con il Prof. Giuseppe Remuzzi
Intervista a Prof. Giuseppe Remuzzi
Direttore dell’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri IRCCS
A cura di Lucia Viscio

L

a Bovisa? Per me, “forestiera”, un nome poco conosciuto. Appena arrivata,
comincio a chiedere e molti, con
mia sorpresa (pensavo, chissà perché, solo ad una zona periferica
solitaria, anonima e dimenticata),
definiscono la Bovisa un quartiere speciale.
Un quartiere che accoglie, raccoglie e stimola speranze, di tutti i
generi, mi dicono. Anche, ovviamente, progetti, insieme al mondo dell’arte e quello della sapienza, della scienza. Il Politecnico
ha qui due campus universitari
che ospitano le facoltà di Disegno Industriale e alcune altre
facoltà della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione. Milano in fondo è così.

Radici profonde
nel passato, mani,
cuore e occhi
nel presente
e nel futuro.
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E dove poteva avere quindi oggi la
sua sede l’Istituto Mario Negri
se non qui alla Bovisa? Un Istituto
che nasce nel 1961, e poi apre nel
1963, dall’incontro delle sensibilità dell’omonimo filantropo milanese e le capacità di Silvio Garattini, indubbia guida carismatica
in grado di realizzare i sogni, le
ambizioni, i programmi scientifici
e umanitari di Negri.

VISITA IL SITO
DELL’ISTITUTO
MARIO NEGRI

L’esponenziale crescita dei risultati e la costante espansione
delle attività, insieme alla qualificazione delle risorse, costruiscono un profilo di straordinaria
rilevanza scientifica e valoriale.
L’istituto è diretto dal 2018 dal
Professor Giuseppe Remuzzi
e sono qui per incontrarlo. Entro
nell’edificio e non so se l’averne
letto molto influisca sul mio sta-

to d’animo, ma mi faccio l’idea
che il luogo sia permeato della figura del suo Direttore. Dall’accoglienza su fino all’anticamera del
professore, ognuno è composto,
cortese, parla a voce bassa e sorride. Cosa rara nel nostro Paese.
Mi fanno sedere in un’anticamera. Un’assistente del Prof. mi
offre un caffè. Lo prendo volentieri. Intanto da una porta esce
Beppe Remuzzi che mi saluta con
un cenno del capo e scompare attorniato da suoi collaboratori.
Immagino che dovrò attendere il
suo rientro dalla vicina sala dove
si collega con il resto del
mondo.
Ora sento dei passi
veloci. Sì, il Profes sore m i v iene
incontro e mi invita a entrare nel
suo studio. Si scusa
per l’attesa.
Spa la nca le f inestre.
Una giacca estiva, leggera, color sabbia, una
camicia bianca.
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Professor Remuzzi, il Covid-19
ha provocato ad oggi, in Italia,
circa 175 mila i decessi (nel
mondo 6,4 milioni) i contagiati
circa 21 milioni (nel mondo, più
di mezzo miliardo). La pandemia ha portato con sé un grande sconvolgimento non solo
medico scientifico, ma sociale, psicolog ico, economico.
Ha stravolto abitudini, convinzioni e ha minato di più,
se possibile, la fiducia nelle
istituzioni e nel mondo della
scienza. Lei ha affermato però
che la scienza non è una Bibbia e che non ci sono certezze.
L’hanno un po’ strattonata per
questo. Un pensiero controcorrente che ha infastidito. Ecco,
come si può, con le competenze
oggi disponibili, combattere o
inf luenzare o modificare questo atteggiamento che è non solo della scienza?
Questa domanda è molto bella.
Mi fa pensare al mio libro Quando i medici sbagliano e come discuterne in pubblico”. I medici
sbagliano… come tutti gli altri.
I medici sono come i professori
di scuola, come i giudici, come gli
av vocati. Ma le conseguenze
dei loro errori sono diverse.
Nessuno di noi si meraviglia
se gli av vocati sbaglia no.
Tutti invece ci meravigliamo
se lo fanno i medici anche se la
natura dell’errore è uguale. L’errore di un giornalista che pubblica notizie senza controllare la
fonte non è meno grave di quello
che commette un medico nel prescrivere l’antibiotico sbagliato.
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È lo stesso tipo di errore. È la
conseguenza ad essere diversa.
Ma la conseguenza non c’entra
con la natura dell’errore perché
se noi, comunità scientifica, fossimo nati per essere infallibili,
quanto meno saremmo scelti con
criteri rigorosi, come quelli con
cui vengono scelti i piloti degli
aerei, per esempio: avere una
vista pazzesca, avere un udito
particolare, essere intelligentissimi. I medici sono persone normali che si iscrivono all’università. Si spera, poi, che chi è dotato
di buona manualità

faccia il chirurgo ma ciascuno decide in base alle proprie
attitudini.
Il dire e l’ammettere che i medici sbagliano è un bene come
lo è parlarne con il pubblico.
P ur troppo, questo, come ha
detto giusta mente lei, v iene
interpretato ma le: « A h! Se i
medici sbagliano… allora vuol
dire che quello che mi dicono
sul Covid-19 non è vero e quindi
non è vero che mi devo vaccinare, non è vero che mi devo fare la
quarta dose, non è vero che c’è il
problema della poliomielite», eccetera eccetera. In realtà bisogna
distinguere, perché si può sbagliare per tante ragioni: ad esempio, quando si è stanchi. Durante
la prima ondata di Covid-19, a
Bergamo, epicentro della pandemia, è stato un dramma: il personale medico era molto stanco e
quando sei stanco, per mancanza
di riposo, e speri che quel malato
lì vada in un altro reparto, devi
cercare comunque di accoglierlo
con la stessa gioia del primo paziente della giornata.
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Lei ricorda che le mamme al
tempo della polio lo avevano fatto perché avevano
timore ma avevano una
paura evidente, sapevano che cosa significasse quella malattia.
Ma per esempio per il
Covid-19 questa paura
non è bastata, non è bastata la morte e la sofferenza di molti.
In che cosa abbiamo, proprio come collettività,
sbagliato? Cosa potevamo fare “diversamente”?
Ci sono però alcuni tipi di sbagli, la maggior parte di quelli che
io racconto nel libro, che derivano dalla conoscenza. Questo
cambia molte cose. Noi le percepiamo sbagliate non perché
lo siano nella realtà, ma perché
sono cambiate le conoscenze nel
tempo. Pensate ad esempio alle conoscenze sulla poliomielite e a quanti problemi ci siano
stati per arrivare ad un vaccino
sicuro. Però le mamme dell’epoca erano così terrorizzate che il
figlio potesse essere contagiato
che accettavano il rischio. Oggi
non siamo più capaci di farlo, e ci
limitiamo spesso a parlare delle
persone che sono morte con il
vaccino, senza pensare a quante persone invece il vaccino ha
salvato. Anche il vaccino contro
la poliomielite, all’inizio, ha causato qualche morto, ma se non
fosse stato autorizzato, adesso
non saremmo al punto che la poliomielite dalle nostre parti non
c’è più.
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No, non è bastata perché sono
cambiate molte cose. Io credo che
noi tutto sommato abbiamo agito
bene nonostante l’Italia non fosse
preparata a un evento di questo
calibro. Nessuno, in realtà, lo è
stato, nemmeno i medici degli
Stati Uniti. Fauci all’inizio diceva
che questo virus non sarebbe mai
arrivato in America, così come
tanti altri virologi e laboratoristi,
che qui in Italia vanno per la maggiore, dicevano: «Se volete mettervi la mascherina per lo smog
mettetevela, per il resto non serve». Purtroppo, in quel momento,
non avevamo ancora la conoscenza di oggi, anche se non va dimenticata una cosa fondamentale: i
medici cinesi, il 4 dicembre prima
e il 14 gennaio poi, avevano descritto in un articolo su Lancet
tutto, la sintomatologia, gli esami di laboratorio, tutto il quadro
radiologico e noi? Non abbiamo
letto o non abbiamo creduto.
Ma posso dirvi, grazie alle strette
collaborazioni scientifiche con

i ricercatori cinesi, che i medici cinesi sono fantastici e sono
avanti a noi anni luce nella genetica. A tutti piacerebbe dire che
il Covid-19 non c’è più, così come
ci sono altri invece che vogliono
convincere la gente che di vaccino
si muore e che non è vero che si
devono fare altre dosi.

È cambiata
la rapidità della
comunicazione:
i social
la amplificano.
Il lato negativo dei social è che
può parlare chiunque, improvvisandosi professionista. Spesso le
informazioni sulle chat arrivano paradossalmente prima che
su altre fonti. E se chi legge è un
po’ debole, se è un genitore che ha
paura per il proprio figlio, allora
succede che si lascia influenzare.
Pensate che ai tempi della polio,
come racconto nel libro che sto
scrivendo, una bambina si meravigliò, al punto da spaventarsi, della mamma che in un’altra
stanza faceva salti di gioia alla
notizia che il Dottor Salk aveva
scoperto il vaccino per la polio.
Questo per far capire come oggi siano cambiate tanto le cose e
per comprendere quanta sfiducia
ci sia nei medici. Se non c’è più il
morbillo la gente pensa che sia
sparito da solo, se non c’è più la
poliomielite la gente pensa che
la malattia sia stata eradicata, se
non c’è più la peste la gente pensa
che la malattia non esista più.
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Rispetto alla percezione di superamento del problema e quindi di distanza delle persone dal
problema per malattie ormai
estinte, il Covid-19 può avere
indotto a rivalutare l’importanza delle vaccinazioni ai fini della prevenzione?
Io credo di sì. Il Covid-19 ha fatto
due cose. Da una parte ha alimentato il fenomeno dei no-vax (che
ci sono stati anche ai tempi della polio), soprattutto attraverso i
canali di comunicazione social,
aumentando lo scetticismo nei
confronti dei vaccini.
Dall’altra parte ha fatto vedere
che, inequivocabilmente, il vaccino ha salvato centinaia di migliaia di morti in ciascun Paese dove
era disponibile, in Europa, negli
Stati Uniti, in India e questo la
gente l’ha capito molto bene.
Io credo che quando la situazione
si sarà stabilizzata la gente migliorerà la propria percezione circa l’importanza dei vaccini contro il Covid-19.

Lei come ha vissuto il tema del
Covid-19 sulla sua persona, non
solo dal punto di vista scientifico? Ha dovuto mutare dentro di
sé alcune visioni che ha avuto
dall’inizio della pandemia, cioè
c’è stato un cambiamento anche
negli operatori che conoscevano molto meglio dei profani l’aspetto scientifico, medico? Ha
dovuto rivedere qualcosa o le
cose sono andate come le aveva
percepite all’inizio?
Ho appreso velocemente la complessità di questo virus e ho capito da subito l’importanza di leggere tutto, tutti i giorni, perché
la conoscenza di oggi può essere
diversa da quella di domani. Il
Covid-19 ha catalizzato l’attenzione di tutti gli scienziati. Tutti
hanno iniziato a studiare in tutti
i Paesi del mondo. È nato un movimento di scienza così importante da portare allo sviluppo di
un vaccino creato in meno di 10
mesi: una cosa straordinaria! Se
una persona dice di avere certezze in questo campo, non bisogna
credergli.

Nella medicina non
esistono certezze,
se non la certezza
di non averle.
Il Covid-19 mi ha fatto capire che
tutta questa medicina diversa
comporta un cambio di prospettiva ogni 15 giorni.
Non esiste più l’immunologia,
le malattie infettive e il cancro,
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esistono degli uomini che hanno
un’infezione, che colpisce qualunque organo. È fondamentale
avere una visione complessiva.
Riguardo poi al fatto che il Covid-19 si complica a causa di obesità, ipertensione è vero. Ma il
Covid-19 si complica anche se è
associato all’insufficienza cardiaca o all’insufficienza renale
cronica, malattia di cui si occupa la nefrologia. Quindi anche il
contributo dei nefrologi è stato
importante.

Questo può rimettere al centro
l’importanza del medico e del ricercatore che guarda al paziente
nella sua dimensione globale?
Io ho sempre pensato che i medici
bravi, qualunque cosa facciano,
debbano comunque occuparsi di
tutto. Questo pensiero non deve
essere ridotto a: «Noi guardiamo
la medicina olistica, guardiamo
il paziente non guardiamo l’organo». È sbagliato anche questo. Il
neurochirurgo deve fare il neurochirurgo. Però il bravo neurochirurgo non può prescindere dal
conoscere tutto quello che c’è da
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conoscere del malato, che non
ha solo il cervello ma anche altri
organi. È chiaro che se il neurochirurgo mette a posto il cervello
usando medicinali o mezzi di contrasto che inducono insufficienza renale acuta nel paziente, può
mettere a rischio la sua vita. Per
questo il bravo medico deve sapere
tutto. Il Covid-19 ci ha veramente
dimostrato che non esistono più
professionisti che si occupano
solo degli organi, ma persone che
hanno conoscenze in più ambiti o
team di esperti che collaborano.
Ad esempio, ci sono dei miei collaboratori, in nefrologia, che hanno
imparato a rianimare le persone.
Abbiamo quindi dei nefrologi rianimatori, una cosa formidabile,
figure diventate preziose.
Volevo riprendere un concetto
che riguardava un suo articolo
da editorialista del Corriere della Sera, sulle lezioni dimenticate
della polio. Leggerlo, per noi che
siamo da oltre trent’anni impegnati sul tema, è sembrato particolarmente significativo che
lei parlasse proprio di polio e ci
chiediamo: secondo lei, quali
sono le lezioni che abbiamo dimenticato e perché?
Una lezione dimenticata è
stata quella di considerare la
vaccinazione il più grande successo avuto in medicina, grazie al
quale sono state salvate milioni di
vite. Non c’è nulla di confrontabile in termini di prevenzione delle
malattie. Abbiamo dimenticato
perché siamo vittime, come ho
detto prima, del successo dei vac-
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cini. Non abbiamo più la difterite,
non vediamo malati di peste, non
vediamo malati di poliomielite e
quindi quella lezione dimenticata
ci fa dire: «Noi non ci vacciniamo».
L’episodio degli anni ‘50 negli Stati Uniti, quando i cittadini si tassarono per consentire ad alcune
persone di vivere nel polmone di
acciaio grazie ai fondi raccolti con
la campagna della raccolta delle
monetine lanciata da Roosevelt,
evidenzia che in quegli anni c’era veramente una sensibilità, una
solidarietà, un desiderio della collettività di risolvere questo problema, perché c’era la consapevolezza
che la malattia avrebbe potuto teoricamente riguardare tutti. Questo noi l’abbiamo dimenticato, e
nonostante il Covid-19 abbia avuto una rilevanza mediatica pazzesca, si pensa che questa malattia
colpisca soprattutto gli anziani e
i fragili, risparmiando i giovani.
Anche perché l’80% delle persone
guarisce dalla malattia.
Ai tempi della polio, non tutti erano destinati a morire o a rimanere invalidi, non tutti finivano nel

polmone d’acciaio, ma quando si
contraeva la malattia si era consapevoli che la si poteva diffondere.
Da qui la responsabilità di vaccinarsi non solo per sé ma anche per
ridurre la trasmissione dei contagi. Questa è stata un’altra lezione
dimenticata e sono state dimenticate perché abbiamo avuto troppo
successo, stiamo troppo bene. È il
prezzo del nostro benessere, che
adesso però sta diventando non
più così scontato.
Si avverte in alcuni la stanchezza della battaglia contro le pandemie così come la stanchezza
in alcuni delle guerre che non si
concludono. Registra anche lei
questo allentamento dell’impegno? A cosa è dovuto se esiste?
Purtroppo, a tutte le cose ci si abitua… anche alla guerra come vedete ci si sta abituando e il vero
pericolo è che si pensi che sia un
problema degli altri.
So che sta lavorando attorno a un
nuovo libro dal titolo intrigante:
Le monetine di Roosevelt, un testo che rifletterà sui temi legati
all’esperienza della battaglia
contro la polio.
Sì, lo sto scrivendo. Non parlerò solo di polio perché è un
libro in cui racconterò tante
storie, la copertina è una parte
per il tutto. Sarà pubblicato a
novembre.
Mi guarda con uno dei suoi rari
sorrisi. Arrivederci professore, a
presto.
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I PRIMI 100 GIORNI
Parola ai Governatori dei 14 distretti italiani

FOCUS

Marco Ronco
Distretto 2031
Anselmo Arlandini
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Tiziana Agostini

A cura di Laura Manca

Distretto 2060
Nello Mari
Distretto 2071
Luciano Alfieri
Distretto 2072
Guido Franceschetti

D

allo scorso luglio, Marco R onco, socio del
Rotary Club Pallanza
Stresa , è Governatore del Distretto che riunisce A lto Piemonte e Valle d’Aosta. Da quando ha preso le redini del D2031

sono or ma i pa ssati ci rca 10 0
giorni, durante i quali ha fatto
visita a diversi club e organizzato, insieme alle sue commission i , a lcu n i sem i na r i per la
formazione dei soci. Ecco com’è
andata.

Distretto 2080
Paolo Signore
Distretto 2090
Alessandro Castagnaro
Distretto 2101
Gianni Policastri
Distretto 2102
Orazio Agrò
Distretto 2110
Nicola Maria Auciello
Distretto 2120
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Come sono stati questi primi
100 giorni?
È stata sicuramente una bella
esperienza. Ho già incontrato
alcuni club con buoni risultati
e un’ottima accoglienza. I seminari, come quello sulla leadership e quello dedicato ai nuovi
soci, sono stati un successo e
abbiamo riscontrato una notevole partecipazione. Un aspetto molto importante per i primi
eventi in presenza dopo i due
anni di pandemia, perché significa che c’è il desiderio di conoscere il Rotary e di lavorare per
il proprio club.
Pa rla ndo di leadership, vengono in mente altri due punti
cardine del Rotary, di cui lei
ha parlato nelle sue prime lettere da Governatore: l’amicizia e la diversità. Nelle visite
ai club ha potuto riscontrare
questi valori?
Ogni club ha la sua storia, le sue
motivazioni e la sua componente, rappresentata da persone di
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a mbo i sessi (sa lvo rare eccezioni),
ciascuno con particolarità diverse: ci
sono club giovani,
da l punto di v ista
anagrafico e/o della fondazione, altri
con soci più m at u r i ,
più esperti e frequent at or i del R ot a r y d a
più tempo. Certamente
durante gli incontri con
i club l’amicizia viene sempre
sottolineata da tutti i Presidenti
e la si respira durante ogni visita. Per quanto riguarda la diversità, c’è ancora qualche club che
oppone resistenza e non prevede
donne nel suo organico: credo
che questo sia un problema che
con il tempo e con pazienza verrà risolto, anche perché il mondo sta andando avanti e il Rotary deve seguirne la crescita e i
cambiamenti.
Quando è entrato in carica sicuramente sapeva già, almeno
in parte, cosa aspettarsi. C’è
stato però qua lcosa che l’ha
colpita , in positivo o in
negativo?

perché ritenevo che ricoprire
questo ruolo fosse un’opportunità di crescita e di conoscenza,
ma a nche un compito non poi
così oneroso.
Quando ho preso in mano il timone, invece, mi sono accorto
che l’impeg no è piuttosto impor tante, tanto che non passa
un giorno senza avere a che fare
con il Rotary. È quasi un lavoro
a tempo pieno, per quanto lo si
faccia volentieri. Essendo parte
di un’associazione, inoltre, anche il farsi carico di un ruolo come quello del Governatore è un
servizio e deve essere fatto con
serenità, dedizione e attenzione.
Cosa si aspetta da i prossimi
100 giorni, ma in generale dal
resto dell’anno sociale?
I primi 100 giorni sono stati i più
laboriosi, per via dei seminari e
delle visite ai club.
Spero che anche quelli a venire
portino soddisfazioni come questo primo periodo.

Ho iniziato questa
av ventura qua ndo
c’è stata la mia desi g n a z ione come
G over n at ore No minato, poi come
Governatore Eletto, f ino a entrare
in carica e ho sempre preso u n po’ i n
giro i miei predecessori
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1

00 giorni 144.000 minuti
come direbbe il nostro Presidente Internazionale Jennifer Jones: ecco come penso di
averli impegnati e quali ne sono state le mie impressioni.
Dopo un lungo periodo di
istruzione, che per la nostra classe di Governatori è stato solo online, e un
impor ta nte impeg no da
parte mia e dello staff per
pianificare al meglio l’anno, con il 1° luglio tutto
è cambiato. Siamo stati
catapultati in una realtà
ancor più affascinante e
impegnativa, fatta di incontr i , con si g l i , nuove
conoscenze e molto, molto
Rotary.
Non è mai un inizio in solitaria
perché il supporto dell’immediato DG è presente e vivo, lo staff
ti rassicura e ti stimola, ma ogni
anno il cambiamento delle figure
apicali all’interno dei club e del

Distretto possono sembrare, a chi, rotariano
o no, un controsenso.
Ogni anno cambiano le
persone che assumendo questo incarico si
rendono d i spon ibi l i
a indicare la via da
percorrere, nel la
più i m med iat a e
forse più eff icace
definizione di leadership.
Sono stati 14 4 .000 m inuti di
g ra nde emozione, centrati sull’inizio delle mie visite ai
club, con l’impegno costante del
Distretto, e non solo, di comunicare il messaggio di Jennifer
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Jones, Imagine Rotary, ma anche
a sottolineare l’importanza dei
tre obiettivi, che durante l’Assemblea Distrettuale erano stati
condivisi: innovazione, continuità e leadership. A oggi le mie
visite sono state molto coinvolgenti, il più delle volte fuori dagli schemi, ma il mio desiderio è
quello di essere il più estroverso e il meno ingessato possibile. Ciascuno di noi è chiamato a
rappresentare l’Associazione in
virtù del proprio profilo professionale e all’esperienza rotariana stessa. Certo, l’abitudine ai
Congressi, ai nostri Seminari, le
esperienze nell’Effettivo e nella
Formazione mi hanno aiutato,
ma l’empatia è una cosa diversa. I
nostri soci conoscono il loro club,
ma a volte sentono distante il
Distretto.
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Ritengo che uno dei
compiti del
G over n at ore ,
soprattutto in
questi primi giorni, sia proprio quello
di portare il Distretto, con le sue criticità e positività, a l
club, per coinvolgerlo
e riuscire a proseguire
un cammino che sappia
adattarsi al mutare della
società, che è il vero punto di
forza del ruolo sociale del Rotary.
L’efficienza rotariana sta proprio nella capacità, mantenendo i
propri principi fondanti, di adattarsi all’ambiente che lo circonda. Ho spinto molto, in questa fase, sul collettivo,
sottolineando l’importanza dei
rotariani per fare la differenza.
È vero, cambiamo annualmente,
ma non possiamo pensare che
questa modalità comprometta la
capacità del sistema rotariano
di incidere sui temi più scottanti
del nostro tempo.
Ho sempre sottolineato sia nei
club visitati a oggi, sia negli incontri singoli, quanto penso che
conti la consistenza progettuale, la credibilità di ciascuno di
noi e del team di lavoro. Ho forse esasperato, anche con il mio
atteggiamento, quanto il lavoro
del Rotary debba puntare sull’espressione della sua leadership.
Ne abbiamo necessità per poter
realizzare nei prossimi 380.000
minuti l’invito del Presidente
del Rotary International: Imagine Rotary!
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S

ono pa ssati solo 100
giorni, ma in realtà sono
molti di più: SISD, SIPE
e Assemblea non fanno parte
dell’anno ufficiale di mandato
ma, volendo fare un primo bilancio, non è proprio possibile
escluderli.
Ho sentito il desiderio, anzi, l’esigenza di costruire al SISD una
squadra compat ta e deter m inata, in un incontro fortemente voluto in presenza e durato
un’intera giornata, trascorsa in
un posto magnifico appena fuori Milano, in cui siamo arrivati
come singoli e ne siamo usciti
come Squadra Distrettuale.
Spirito di squadra che ha dato
immediatamente i suoi frutti,
al SIPE e poi all’Assemblea, con
programmi specifici dedicati ai
Presidenti Rotary e Rotaract insieme e 8 workshop pomeridiani
aperti a tutti i soci.

Tante emozioni nel ritrovarsi di
nuovo tutti insieme a un’Assemblea tra le più partecipate del nostro distretto e, soprattutto, la
mia grande motivazione nel presentare il programma dell’anno:
cosa si vuole fare e come si pensa
di realizzarlo, con pragmatismo
e semplicità. Creare opportunità di coinvolgimento, a qualsiasi
costo e con qualsiasi sforzo. Questo l’obiettivo di tutto l’anno.
Se penso a l pr i mo lug l io non
posso non ricordare con grande
emozione l’incontro a Roma con
il Presidente del Senato Casellati, un’udienza riservata solo a
noi Governatori e anche il video,
girato in quei giorni romani, da
noi 10 Governatori aderenti al
progetto Il Rotary Nutre l’Educazione.
Un’emozione ancor più grande
oggi poiché, dopo tanta attività di
preparazione, proprio in questi
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giorni di ottobre migliaia
di rotariani italiani e centinaia di club sono impegnati
per dare un’istruzione a tanti
bambini che non ne hanno l’opportunità, confezionando pasti
che verranno consumati durante la lezione scolastica. Un progetto di cui abbiamo già parlato
proprio su questa rivista e che
ha in sé un ulteriore elemento di
grande valenza, cioè la giornata distrettuale di confezionamento dei pasti, un momento
fortemente inclusivo che nel mio
distretto è stato partecipato da
300 rotariani di cui sono orgogliosissima: abbiamo messo in
campo tanto impegno ma anche
sorrisi, gioia di stare insieme, divertimento. Un’opportunità di
coinvolgimento che è stata còlta
e partecipata in maniera entusiastica, perché ha rinforzato il
nostro senso di appartenenza al
Rotary e anche la consapevolezza di quanto possiamo fare se ci
uniamo. Una consapevolezza che
spero sia traguardo anche per gli
anni futuri in ogni distretto.
Opportunità di coinvolgimento anche con il Bando Rotary
per Milano, pubblicato a luglio
e in corso di svolgimento, scritto e pensato in collaborazione
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con l’associazione rotariana
Virgilio e destinato a giovani imprenditori under 35. Un
bando che i club diffondono facendolo proprio e che,
oltre a dare visibilità al
Rota r y metropolitano, vuole mettere
a disposi zione di
M i la no le g iova n i
p ot en z i a l it à i mprenditoriali, così
da essere uno stimolo a l la ripresa
della nostra città .
Con il coinvolgimento di giurati
solo rotariani,
qua lif icati e
proven ient i da
diversi Club e con la
soddisfazione della pubblicazione del nostro bando anche su siti
di altre prestigiose associazioni.
In questi 100 giorni hanno preso
il via anche i Rotary Meets, incontri con la realtà metropolitana milanese promossi dal Rotary
e i cui protagonisti sono relatori
rotariani a confronto con non
rotariani, su temi e ambiti caratterizzanti la nostra città. Finanza, sport, università, impresa, cultura, volontariato, ordini
professionali, internazionalità,
moda, turismo e altro, ma ogni
tema collegato a un nostro valore o via d’azione, così da coinvolgere e motivare i rotariani,
incontrare l’area metropolitana
ma soprattutto comunicare non
solo cosa facciamo ma anche chi
siamo.
Incontri che si inseriscono nei
nostr i sem ina r i su Ef fet tivo,

Comunicazione, Rotary Foundation, Professionalità e Rotary
Day e che, iniziati a settembre,
proseguiranno fino a febbraio.
Comunicare la nostra identità
è un percorso necessario che si
deve aggiungere, completandola, alla comunicazione dei nostri
service ed azioni.
100 giorni non sarebbero però
nulla senza le visite ai club, che
ho deciso di fare singolarmente e secondo lo schema tradizionale di incontro separato con il
Presidente, poi con il consiglio
direttivo e subito dopo con tutti i soci del club. Sono oramai a
metà percorso e in effetti il ritmo
è serratissimo ma, alla fine del
mio discorso, mi entusiasma rispondere alle domande dei rotariani e farne io stessa a tutti loro:
sul nostro Rotary, sul Rotary che
vorremo, su come fare di più e
se possibile come farlo meglio.
Insomma, immaginare il Rotary
parlandone insieme.
All’Assemblea ho chiuso il mio
discorso chiedendo ai miei soci di partire con me, in un viaggio lungo un anno attraverso il
nostro merav iglioso Rota r y e
ho chiesto loro di portare poche
cose: impegno, motivazione, entusiasmo, buon senso, il nostro
stile, ma con semplicità, lasciando invece a casa personalismo
ed autoreferenzialità. Alla fine
dell’anno dovremo poter dire di
esserci molto impegnati e forse
un po’ stanchi ma ne sarà valsa
la pena.
Ecco, il mio bilancio dei primi
100 giorni è che siamo in viaggio
e ne sta davvero valendo la pena.
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l l’A ssemblea Internazionale 2022, il Presidente Jennifer Jones ci
ha esortati a immaginare il domani, realizzando i sogni del
Rotary.
Nel r uolo di G over natore Distrettua le, coadiuvato da una
squadra eccellente e motivata,
mi sento chiamato ad agire
e a realizzare questi sogni oggi, nel corso del
m a nd at o d i cu i qu asi u n tr i mestre è g ià
t ra scorso. I 525.60 0
minuti dell’Anno Rotariano scorrono inesorabilmente veloci e
la nostra a zione non
può arrestarsi.
Le priorità sono quelle
strateg iche del Pia no
d ’A z ione del R ot a r y
International. In tale
quadro, ci siamo posti ta luni obiettivi
primari, anche a se-

guito di una presa di coscienza
della situazione odierna del Distretto 2042 e dei suoi cinquanta
club.
In primo luogo, quello di motiva re i Club a incrementa re e
diversificare l’effettivo, analizza ndo la propria membership
e s t ud i a ndo le s t r at e g ie
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concrete più adatte al club e al
territorio di riferimento, valorizzandone l’identità e valutando eventuali necessità di adattamento, senza dimenticare di
coinvolgere attivamente tutti i
soci e di fornire loro conforto e
cura.
Supporteremo i club nella realizzazione di progetti di grande
impatto, favorendo la cooperazione fra più Club e non dimenticando la dimensione internazionale del nostro sodalizio.
Stiamo ispirando i soci a praticare i valori fondanti del Rota r y e la Prova del le Quat tro
Doma nde. Il 17 settembre abbiamo dedicato un seminario al
significato e all’importanza di
integrità, leadership e DEI, con
interventi di spessore elevatissimo.
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Esortiamo i rotariani a donare
alla Fondazione Rotary e ad avvicinare potenziali donatori non
rotariani. In particolare, invitiamo tutti a rinnovare l’impegno
per la campagna End Polio Now
con maggiore attenzione e
generosità, rammentando l’importanza di non
abbassare la guardia. In
occasione della Giornata Mondiale del 24 ottobre
abbiamo organizzato, insieme al Distretto 2041,
un evento di sensibilizzazione sul tema.
Sto v isita ndo i club a
ritmi serrati, portando
i messaggi del Presidente
Internazionale e risvegliando
il senso di appartenenza, l’orgoglio di essere rotariani e l’entusiasmo di passare all’azione.

Abbiamo creato un catalogo di incontri formativi da svolgere presso i club, per avvicinare a tutti la
formazione rotariana. Abbiamo
riscritto e recentemente approvato in sede assembleare Statuto
e Regolamento distrettuali, aggiornando e modernizzando gli
strumenti associativi e garantendo maggiore trasparenza e partecipazione.
L’8 ottobre abbiamo riunito quasi
200 rotariani del nostro Distretto a Monza, per l’azione nazionale
Il Rotary Nutre l’Educazione
che, coinvolgendo in prima persona i rotariani di ben dieci Distretti, assicurerà cibo per un anno a
bambine e bambini in Zimbabwe
e che avrà risalto sugli organi di
comunicazione, per far capire chi
sono e cosa fanno i rotariani.
La ruota non si ferma: abbiamo
grandi sogni per immaginare il
nostro domani e siamo attivamente all’opera per realizzarli!
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Il cambiamento è parte integrante delle nostre vite, personali e
professionali. A volte riusciamo
a gestirlo, altre dobbiamo subirlo. Il nostro Rotary ovviamente
non ne è esente, per questo prima
di iniziare il mandato abbiamo
preparato una serie di iniziative volte a trasformare un modo di fare Rotary,
con però un

obiettivo ben preciso: stimolare
i club a realizzare progetti di
servizio.
La strategia parte da un concetto
semplice: più club efficienti insieme possono produrre service
di impatto maggiore, nel territorio di competenza o nel mondo.
Per questo abbiamo deciso di accorpare più club in un gruppo più
grande, comprensivo di sette od
otto club, riuniti per provincia:
un gruppo unico a Mantova, uno
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a Cremona, a Pavia, a Piacenza, a Lodi, nella bassa milanese. Eccezione per Brescia, che
per il numero di Club deve avere
quattro gruppi.
Novità assoluta un e-Gruppo,
che raccoglie tutti i gruppi elettronici del distretto (cinque). Si
è cercato, grazie al grande lavoro degli Assistenti, di superare
quell’individualismo rotariano
per passare a un concetto più
ampio di lavorare insieme. Gruppi più grandi, service di gruppo,
progetti più impattanti per il territorio. Per stimolare ulteriormente questo concetto, è stato
messo a bilancio un Fondo Progetti, non alternativo ai FODD
ma integrativo: le sov venzioni
distrettuali possono arrivare a
f inanziare ora il 50% dei progetti di gruppo, ov viamente se
si rispettano le condizioni del
bando.I risultati sono stati fino a
ora molto lusinghieri: moltissimi
Presidenti di club si sono parlati e hanno interagito nell’ambito del gruppo portando idee e
progettualità comuni. I lavori di
gruppo sono triplicati.
Visite ai club: anche qui abbiamo cambiato. Quando questa
r iv i s t a ver r à pubbl ic at a ,
tutti i 74 club del Distretto saranno stati visitati,
portando il messaggio del
Presidente Internazionale
due volte, una singolarmente a livello amministrativo
in Zoom e una di gruppo
p er son a l ment e . Si sono
privilegiate le visite amministrative in Zoom per capire
lo stato di salute del Distretto,
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inter v ista ndo uno per
uno e dedicando tutto
il tempo necessario,
più di 750 dirigenti
di club. Sono emersi
concetti di enorme
portata, che meriterebbero di essere
singolarmente approfonditi: la comunicazione, l’amicizia, la formazione,
la volontà di incidere maggiormente
nel territorio, la possibilità di apertura verso altre
associazioni di servizio. Quello
che però mi ha più colpito è stato
il desiderio di “volere osare di
più”, realizzare qualcosa di veramente importante, progetti che
possano veramente migliorare
la vita delle persone.
L e v i s it e i n pr e s e n z a e d i
gruppo invece sono state delle
vere e proprie feste. Davanti a
ogni gruppo che oscillava tra le
150 e le 230 persone, il messag-

gio della nostra Jennifer Jones è
stato attentamente ascoltato ed
estremamente apprezzato. Si è
dato spazio anche a tutti i Presidenti, che hanno avuto modo di
presentare i loro progetti in un
clima di grande convivialità.
Non p o s so i n f i ne non cit a re
l’enorme successo del progetto comune costruito insieme ai
col leghi DG Il Rota r y Nutre
l’Educa zione in pa r tnersh ip
con Rise Against Hunger. il
23 ottobre a Cremona eravamo più di 330 entusiasti di
costruire un futuro per dei
bambini africani.
Non ave vo prome s s o r isultati, avevo promesso di
da re tut to me stesso. Da
subito. Mi sento come dopo
un tuffo in mare, nel nostro
m a r e r ot a r i a no . S o c he
devo nuota re, for te, fortissimo, ma ora lasciatemi
godere per un attimo la freschezza dell’acqua, il profumo
del mare, il sole e la risata di un
bimbo in lontananza.
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h e l ’A n n o R o t a r i a n a
2022/2023 dovesse caratterizzarsi nel segno
dell’ambiente, settima area di
intervento del Rotary International, già era stato immaginato
nel Distretto 2060 durante la
fase di formazione e preparazione dei futuri dirigenti di club. A
rimarcarne la necessità anche
la Conferenza Presidenziale
del marzo scorso, tenutasi proprio a Venezia,
luogo pa radig matico
di interdipendenza tra
vita ordina ria e insediamento antropico, messo a r isch io nel novembre
2019 dalla tremenda aqua
granda e cost a ntemente
minacciato da ll’inna lzamento dei mari.
L’estate appena trascorsa
ha reso ancor più evidente
questa urgenza.
Nel mese di luglio parte
del ghiacciaio della
Marmolada è collassato, con il suo tragico

corredo di lutti. I grandi incendi estivi, favoriti da lla siccità
e spesso provocati da inneschi
dolosi, ha nno colpito a nche il
nordest. In particolare, tra Trieste e il Carso, le fiamme si sono
estese al punto da costringere
alla chiusura di linea ferroviaria, autostrada, con la precauzionale sospensione della
corrente elettrica.
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A Monfalcone la cenere lignea
dispersa nell’aria ha obbligato
al divieto di uscire o se costretti
all’obbligo di indossare la mascherina FFP2.
Sul Carso sono esplosi gli ordigni della Prima Guerra Mondiale e una volontaria ha perso
la vita per fermare le fiamme.
Per la prima volta si è registrata penuria d’acqua in montagna a causa dell’assenza di neve
nell’inverno precedente.
Qui, dove ambiente significa anche paesaggio, la cura dei club
per il territorio era già operante,
ma l’impegno ora si sta facendo
più stringente.
I service in materia di ambiente,
già ipotizzati nei mesi scorso, si
stanno articolando secondo tre
fondamentali direttrici:
• Conservare e proteggere le
risorse naturali;
• Promuovere la sostenibilità
ecologica e l’armonia tra le
comunità e l’ambiente;
• Sostenere l’innovazione per ridurre gli effetti del cambiamento
climatico e del degrado ambientale.
I l Distret to si è dato i l
compito di ispirare, supportare e motivare i club,
per realizzare progetti di
carattere ambientale anche innovativi, va lorizzando le esperienze territoriali e le competenze
e l’impegno dei rotariani.
I soci sono consapevoli
che i loro interventi, per
quanto importanti, non risolvono tutti i problemi, ma
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possono determinare una presa
di coscienza per invertire una
tendenza che sembra inesorabi lmente negativa. Rifiutano i radicalismi ideologici,
preferendo piuttosto contribuire a una seria
rif lessione sui
mod i con cu i
inter venire.
Non a caso molteplici sono stati i
dibattiti già realizzati in questi mesi,
sia durante le conviviali, sia aperti a
un pubblico eterogeneo. Gli interventi
rig ua rda no a nche
eventi ca la mitosi
già av venuti, come la
tempesta Vaia, che ha distrutto
parte del patrimonio boschivo e
ha provocato come danno di lun-

go periodo la diffusione
di un terribile parassita,
i l bostr ico, che at tacca le
piante sane.
La cura per l’ambiente riguarda
anche quello dei club, per creare luoghi diversificati, equi e
inclusivi per tutti i soci, quale
modello per una società possibile. Ad ispirare in questo caso è la
dichiarazione DEI su Diversità, Equità e Inclusione.
Così , i l ba s t one verde
che sorregge il cerchio
contornato dai 7 piccoli cerchi del logo di
Jennifer Jones, simbolo della Terra, per
i 93 Club Rotary che
costituiscono il Distretto 2060 Friul i-Vene z i a Giu l i a ,
Trentino Alto Adige/
Süd Tirol è diventato
in questi primi tre mesi la bussola che guida e
orienta.
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ia mo pa r titi con l’A nno
Rotariana 2022/2023, periodo nel quale abbiamo
lavorato dal punto organizzativo,
come promozione e siamo stati
bravi a raccogliere 25.000 euro,
per il Progetto Ucraina
da l la Rota r y Foundation, con il Fondo per i
Disastri, grazie a uno
strepitoso lavoro svolto dalle commissioni.

Non meno intensi saranno i mesi che ci attendono: dopo il Seminario per i Nuovi Soci (SINS)
che si è tenuto a settembre ci
siamo ritrovati a ottobre a Pisa
per i l Premio Interna ziona le Ga li leo Ga li lei.
Presente a questa
e d i z ione a nc he i l
Coord i natore R o tary Massimo Ballotta.
I n que s t i due me si ho riscontrato, con
molto piacere, che i messaggi inviati ai presidenti
sul fare comunicazione da
parte dei club stanno dando
segnali importanti e frizzanti.
Oltre alla nostra classica lettera
mensile, ho portato avanti l’iniziativa di presentare la lettera
via web, novità con modalità che
saranno perfezionate nel corso
del tempo.
In questi mesi si è concretizzato
anche il progetto con Rise An-
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gainst Hunger, progetto che si
sviluppa in 10 Distretti italiani
nell’area d’intervento dell’alfabetizzazione e all’educazione di
base.
A fronte di questo progetto il
Distretto ha realizzato magliette tecniche pubblicitarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva a matoria le e non, con un
a doppia finalità: la prima, appunto, pubblicitaria, portando
in giro il nome del Rotary e del
nostro Distret to, la seconda ,
quella che, con la vendita, raccogliamo fondi per il progetto
distrettuale citato.
Colgo l’occasione per ricordare
che la partecipazione agli eventi
che il Distretto promuove (con
eccezione dei Seminari di Formazione) sono aper ti a tutti
i rotariani: è un invito che rivolgo a tutte le socie e i soci del
Distretto 2071: se desiderate venire a vedere e a conoscere mag-
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giormente il Rotary
oltre gli schem i
quotidiani, siete i
benvenuti!
È i mpor ta nte che
i club aumentino i l loro ra g g io
di a zione nel le
c omu n it à i n c u i
operano cercando
pa r t ner i n a s so ciazioni che si trovano a condividere
lo stesso ter r itorio. È fondamentale che l’azione dei
club sia comunicata nell’interezza del suo percorso, prima di dare corpo all’iniziativa e dopo a evento concluso.
La comunità deve sapere, deve
conoscere le finalità del Rotary; deve prendere atto di una
realtà che ha intorno casa e che
por ta un contributo fattivo a l
miglioramento delle condizioni di vita delle
persone. Le istituzioni devono prende r e a t t o d i u n a
forza della natura con
c u i pos sono col lo quiare e condividere progetti e azioni di cui possono
vantare la sicura
riuscita. Il Rotary
si disting ue in
questo e le pubbliche istit u zion i , lo
sanno benissimo.
Dal mese di settembre
ho iniziato le visite ai
club: è un programma
che mi affascina per-

ché ho certezza che mi porterà
a vivere il Rotary nel cuore delle
sue origini con tutte le variabili
possibili.
Quest’anno è stato nominato un
nostro socio per aiutare i club
a migliorare la posizione degli
stessi nell’inserimento dei dati
in aggiornamento al My Rotary.
Poiché, sotto questo aspetto, abbiamo una realtà non del tutto
soddisfacente, invito i Presidenti a dare il massimo supporto a
Gia nvincenzo Passegg ia del
Rota r y Club Ca rra ra e Massa
che vi offrirà l’aiuto necessario
per colmare questa lacuna.
L’anno è partito con una grande
energia e con tanta volontà di
rinnovare.
I l m io aug ur io f ina le è che i l
messaggio del Presidente Interna ziona le Jennifer Jones Immagina il Rotary sia sempre la
nostra guida.
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L

’impegno di un Governatore inizia con largo anticipo, così i primi 100 giorni del suo mandato attingono dal
periodo precedente, durante il
quale si è formato e informato,
ha preso contatti, ascoltato proposte, vagliato possibilità ed ha
costruito la propria squadra, e il
proprio team. Ora, a distanza dal
mio passaggio del collare

avvenuto virtualmente via Zoom
a causa del Covid (il virus non
mi ha permesso di partecipare al
Congresso del mio Distretto organizzato del mio predecessore
Stefano Spagna Musso) e poi
della effettiva cerimonia avvenuta successivamente, mi trovo
già nel pieno dell’attività come
tutti i miei omologhi degli altri
Distretti.
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Oltre a lle visite ai club già in
corso, in questo momento in cui
scrivo questo articolo, mi trovo
nella fase ultima dell’organizzazione di un incontro di formazione importante.
Il 17 settembre, dunque, ho aperto
il SINS-SEFF in un luogo inconsueto che vuole essere innovativo
per location e orario, così da creare un contesto e una cornice insolita e molto attrattiva.
Infatti, si è svolto all’Autodromo di Imola, famoso per essere
una importante pista di Formula
Uno. È iniziato nel pomeriggio
alle 15 e non di mattina come solito, con una scelta inconsueta
dell’orario che spero sia stata apprezzata dai soci. Abbiamo parlato di Team, di lavoro in gruppo,
di lavoro di squadra, del noi e
non dell’io.
Procede in parallelo l’attività su
più fronti, ma mi preme in particolare un progetto che ritengo
molto importante, al quale stia-
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mo lavorando, che rientra nelle
aree di intervento rotariano: alfabetizzazione e sviluppo comunitario. Unitamente ad altri nove
Governatori italiani, infatti, abbiamo promosso per quest’anno
un’azione decisamente forte, che
è coordinata sul territorio nazionale. La finalità è quella di
raggiungere un obiettivo molto ambizioso quanto di grande
spessore, ovvero quello di realizzare 570.000 pasti (57.000
a Distretto) equivalenti a pasti
e frequentazione della scuola
per 2.850 bambini per un anno
scolastico in Zimbabwe. Ogni
pasto, infatti, sarà consegnato
direttamente a scuola, proprio
per incentivare la presenza scolastica dei bambini.
Il progetto si svolge in collaborazione con un partner organizzativo di lunga esperienza, Rise
Against Hunger, una no profit
nata nel 1998 negli Stati Uniti,
che dal 2012 ha una sede italia-

na ed è diventata il referente per
tutte le iniziative europee, ed è
stata più volte partner del Rotary
in Italia e a livello internazionale.
Per il mio Distretto l’ho scelto
come progetto dell’anno. E per
quanto ci riguarda, il 9 ottobre
al Centegross Bologna, è stato il
giorno in cui con l’aiuto di tutta
la famiglia rotariana del Distretto 2072, abbiamo confezionato
pasti monodose con ingredienti
prestabiliti, conformi alle necessità nutriziona li e controllati,
forniti in pluridose dal partner
organizzativo, che poi saranno
distribuiti ricostituiti, ai bambini nelle scuole dello Zimbabwe.
L avor a r e m a nu a l ment e e i n
condivisione, è stato molto importante per entrare nel vivo del
progetto e sentirsene attivamente parte.
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I

n 100 giorni Napoleone
riuscì a mettere insieme
un esercito, riconquistare la
Francia, costituire un Governo,
promulgare una Costituzione, entrare in guerra e perderla.
I miei 100 giorni comprendevano
anche la pausa del mese di agosto:
quindi, sono giustificato se non
ho fatto niente di comparabile.
A parte il confronto antistorico,
100 sono troppo pochi per fare un
punto di situazione, però posso
dire che sono stati 100 giorni interessanti.
Alla vigilia dell’inizio, il 30 giugno, con i Governatori italiani abbiamo reso omaggio alla seconda
Carica dello Stato: il Presidente
del Senato Elisabetta Casellati,
che ci ha ricevuto nel suo Appartamento di Rappresentanza a Palazzo Giustiniani, rendendoci l’onore che si rende ai Capi di Stato.
L’accoglienza sollecita e cordiale che ci ha riservato in quanto
rappresentanti del Rotary e il suo

interesse per il la nostra organizzazione hanno dato una grossa
carica al mio spirito di appartenenza. Nel pomeriggio siamo
andati alla Protezione Civile,
con la quale abbiamo un accordo
nazionale di collaborazione, e in
un’articolata visita abbiamo visto
tutti gli interessanti aspetti del
suo funzionamento.
Il 1° luglio, finalmente, siamo
saliti sull’Altare della Patria e
abbiamo deposto una corona d’alloro sul Sacello del Milite Ignoto,
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in omaggio alla Nazione italiana e
alle sue Istituzioni.
La giornata si è conclusa con una
grande serata d’inizio anno in riva al lago: i Governatori sono arrivati su un battello accolti dalla
musica!
Altre cose belle. La Fellowship
del Volo ha organizzato il suo meeting europeo a Civitavecchia e
la Fellowship dello Yachting ha
organizzato l’incontro (a vela) fra
i rotariani catalani e quelli algheresi. Presenza molto internazionale in entrambi i casi. L’armonia
rotariana ha coinvolto tutti spontaneamente.
Il 31 agosto ho assistito a un concerto di 120 elementi provenienti dall’Ucraina, diretti dal
Ministro della Cultura ucraino,
organizzato dal RC di Viterbo,
insieme al Comune, al Ministero della Cultura e all’UNESCO.
Uno spettacolo emozionante in
una piazza gremita. Quando i professori dell’orchestra, i cantanti
del coro e i solisti hanno intonato
l’inno ucraino non ho potuto fare
a meno di commuovermi chiedendomi cosa stessero pensando in
quel momento.
Il lavoro mi ha subito coinvolto,
anche perché ho cominciato con
un’attività faticosa e delicata: incontrare uno per uno, informalmente, quei club che, per i motivi
più vari, richiedevano una maggiore attenzione. L’attività per
organizzare i Seminari di Formazione e il World Polio Day ha assorbito parecchio tempo.
Il programma dell’A R è abbastanza articolato. I 3 obiettivi che
hanno la priorità più alta sono:
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•

•

il coordinamento dell’integrazione del Rotaract, che
si rea lizza at traverso va ri
prov ved i ment i : u na Commissione specifica per l’integrazione, una Commissione
Rotary Foundation unica che
lavora sia per i Club Rotary,
sia per i Club Rotaract, Seminari in comune equattro
progetti comuni, alcuni già in
atto dall’anno scorso;
i l c o or d i n a m ent o f r a t r e
i mp or t a nt i C om m i s s ion i
( P r oget t i , I m m a g i ne e d
Effettivo) che sfocerà in un
Seminario comune, con una
v isione che proponia mo a i
club: progetti interessanti e
condivisi dai soci, ben comunicati all’esterno (anche per
la raccolta fondi) e all’interno
portano da una parte all’incremento dei nuovi soci, attirati dai progetti e dai

rotariani che ci lavorano e
dall’altra a una fidelizzazione
dei vecchi soci, che lavorano
insieme con piacere;
• commissioni dedicate a l
supporto attivo dei club, compresa quel la per la formazione continua, il supporto
normativo e giuridico, il supporto ai progetti e la DEI.
Spero, inoltre, di aver approfond ito la conoscen za reciproca
e la condivisione degli intenti a
vantaggio di un anno di concreto
servizio rotariano. Oggi grazie al
piano strategico e alla amichevole
continuità fra Governatori i nostri progetti sono più importanti,
più duraturi, più sostenibili.
Scriveva Paul Harris: “E’ più facile dire quello che il Rotary fa, che
dire quello che è il Rotary”.
Sono pienamente d’accordo, quindi cominciamo!
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D

ue anni fa, all’epoca
della mia designaz i o n e p e r l ’A n n o
R ot a r i a no 2 0 2 2/2 0 2 3 ,
sembrava lonta n issi mo
il momento dell’insediamento a Governatore del
D i s t r e t t o 2 0 9 0 e d i r ei
i n a r r iv a bi le quel lo del
dover tirare le somme al
termine di tre mesi di piena
attività. Ma tempus fugit, il
tempo fugge inesorabile e così
eccomi a raccontare le emozioni e le esperienze sognate e
vissute dopo il lungo e faticoso
quanto entusiasmante e coinvolgente percorso di formazione avvenuto per via telematica a causa
delle note vicende Covid-relate.
È proprio vero che ciò che aspetti non av viene, che quello che
immagini non accade, pur nella
complessa diversità dei club che
ho avuto il piacere di visitare in
presenza, 26 finora dei 72 complessivi.

Un it a ment e a
u n ’av v ol ge nt e
qua nto premurosa accoglienza
nei miei confronti, ho rilevato un
evidente desiderio da parte dei
club, tutti, di operare e agire nel
rispetto della visione del Rotary
e secondo direttive e linee guida
impartite, che mi ha soddisfatto
e reso consapevole di quanto efficiente sia stata la formazione
trasmessa ai Presidenti e dirigenti di club.
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In particolare, si è reso efficiente e produttivo in questo senso
i l lavoro del le Com missioni
Distrettuali che, fin da subito,
quando istituite nell’arco di 6
mesi prima del mio insediamento, seppur non completamente
formate, ha nno contribuito a
fornire dettami e precetti che ho
riscontrato messi in atto e seguiti con entusiasmo dai club stessi.
La stessa Jennifer Jones, del
resto, ci ha esortato a non abbandonare questa impostazione di
lavoro al fine di ottenere una efficiente quanto rapida procedura
per ricavare risultati efficienti e
produttivi.
Altrettanto efficiente è stata la
risposta dei club, quelli finora
fatti oggetto di visita, alla richiesta di contributo, a fronte dell’usuale regalo al Governatore, per
la realizzazione del progetto Secondo Ca mper Distrettua le
Sanitario, veicolo di prevenzione itinerante nel territorio del
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Distretto, che andrà a coprire le
numerose richieste che il mezzo
già esistente non riesce a soddisfare, oltreché l’esecuzione di
pratiche mediche che l’attuale
non permette.
Con altrettanto slancio e grande
spirito di servizio, inoltre, i club
hanno risposto a progetti distrettuali pensati e resi operativi in
concomitanza del mio insediamento, a dimostrazione di una
fattiva quanto entusiastica collaborazione, in linea con il programma pensato e predisposto.
E così il progetto The Tube, in
partnership con la Comunità di Capodarco, programma di assistenza,
ascolto, sorveglianza e
guida nei confronti degli adolescenti al fine
di prevenirne fenomeni
reali abbandono scolastico, dispersione, abusi
e violenze di ogni genere e che, pensato a febbraio, sarà inaugurato
qua le proget to pi lota
nel prossimo mese di
novembre nella città di
Porto Sant’Elpidio.

Nel segno della comunicazione,
per la crescita dello spirito di
gruppo e la voglia di fare e di conoscere, è stata istituita la newsletter distrettua le, eff icace
e utile strumento di comunicazione che raccoglie ser vice ed
eventi di club, Rotaract e lnteract, e la rivista distrettuale,
giornale del Distretto a cadenza
trimestrale.
È tempo di bilanci, il bilancio
del primo trimestre di attività,
e tutto ciò rappresenta un importante viatico per il prosieguo
della mia attività e la sua concretizzazione in ottemperanza
a l le linee g uida suggerite da l
Rotary lnternational.
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D

a l 26 g iug no, data del
Passaggio del Collare
tra il mio predecessore
Costantino Astarita e me, nella splendida cornice di Sorrento
al teatro Tasso, a oggi ho vissuto
un’alternanza di emozioni e sorprese da un lato, ansie e preoccupazioni dall’altro.
Infatti, il prestigioso ruolo assunto mi ha portato a scoprire ancora
di più, e a riconfermare nelle mie
certezze: la grandiosità del Rotary, la sua notorietà e le enormi
potenzialità che offre, sia a livello
locale, sia a livello internazionale. Un’esperienza, la mia, che ha
avuto inizio il 30 giugno scorso a
Roma, quando sono stato ricevuto, unitamente a tutti i Governatori italiani, dalla Presidente del
Senato Casellati, seconda carica dello Stato. Visita che ha reso
possibile un dialogo con le massime istituzioni dello Stato ma che

ha voluto anche sancire un forte
legame con gli altri distretti italiani, compresi Malta e San Marino, attraverso due viatici fondamentali del Rotary: l’amicizia e
la progettualità.
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Infatti, nei tre giorni romani,
trascorsi con gli a ltri colleghi
Governatori e i loro par tners,
si è av uto modo di conoscerci
meglio, di parlare di progetti comuni, di scambiare opinioni su
esperienze maturate e relazioni
funzionali al nostro ruolo.
A s sieme abbia mo depos t o la
corona di alloro all’Altare della
Patria, gesto simbolico ma ricco di for ti emozioni, abbia mo
visitato il Quirinale e il centro
operativo della Protezione Civile, che riceve grandi apporti dal
Rotary.
Non vi è dubbio che, in mancanza dell’esperienza del Congresso Inter na ziona le negli Stati
Uniti, tenuto in remoto a causa
del Covid, il soggiorno romano
ha rappresentato un momento
fondante nel rapporto con gli altri Distretti italiani.
Di fatto, nell’alternanza di emozioni e preoccupazioni, la pandemia da Covid sta giocando
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un ruolo fondamentale per il timore di un ennesimo lockdow n che p ot rebb e s o spendere le visite ai club
in presenza e fare slittare
in remoto tutte le attività,
mutilando le esperienze di
quel contatto umano e rapporto personale necessari, assieme
al dialogo, una più approfondita
conoscenza tra noi rotariani e al
rapporto tra i presidenti e i soci
tutti, rotariani e rotaractiani.
Aspetti tutti, questi, che stanno rendendo molto intense tali
visite.
Indubbiamente la fase
clou del Covid, che ci
h a at t a n a g l iat o per
due anni, ha lasciato
dei seg ni indelebili, ha
stressato tanti club, con lutti,
malattie, allontanamenti, preoccupazioni e lacerazioni e oggi raccogliamo dei frutti che ci
impongono a nche un magg ior
lavoro di ricostruzione in tutto il distretto, per ricreare dei
nuovi rapporti, rinsaldare l’armonia nei club e lavorare energicamente sull’effettivo con il
motto del Presidente Internazionale Jennifer Jones Immagina il Rotary unitamente a quello da me fortemente voluto, che
deve rappresenta re una g uida
impeg nativa : prendersi cura
del territorio.
Questa è la direttiva che mi propongo di portare durante la visita ai club, cercando di spronare
l’attenzione del nostro grande
patrimonio distrettuale, il capitale umano rappresentato da rotariani e rotaractiani, ad agire

secondo quello che vuole essere
un vero progetto di politica cultura le e che in sé racchiude le
nostre aree d’intervento: costruzione della pace e prevenzione
dei conf litti, prevenzione e cura delle malattie, acqua, servizi
igienici e igiene, salute materna e infantile, alfabetizzazione
ed educazione di base, sviluppo
economico comunitario, tutela dell’ambiente a servizio delle
istituzioni e delle comunità locali. Un progetto che i rotariani
e i rotaractiani possono sviluppare attraverso l’azione interna,
l’azione professionale, l’azione
di interesse pubblico, l’azione
internazionale.
Ci riusciremo.
L’impegno è massimo!
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S

ono r ot a r i a no d a olt r e
trent ’anni, ma non avrei
mai immaginato che coordinare l’attività del Distretto
sarebbe stato così coinvolgente
ed entusiasmante.
I primi mesi sono volati in un
vortice di incontri e di attività
concrete di servizio messe in atto dai club e ho percepito forte
il desiderio di impegnarsi e di
vivere il Rotary a 360 gradi da
parte di tutti i rotariani, rotaractiani e interactiani che ho
incontrato.
Il Distretto 2102 ha reagito alle
difficoltà generate dai complessi
anni della pandemia accogliendo l’esortazione della Presidente
Jennifer Jones a immaginare
un Rotary nuovo, moderno, confacente alle mutate esigenze e
sensibilità, senza tuttavia abdicare al rispetto dei valori e dei
principi che hanno reso grande la
nostra associazione nei 117 anni
di vita.

Obiettivo prefissato: mantenere e consolidare la membership,
aumentare l’impatto e la portata delle nostre azioni. Strategia
impiegata: rendere accogliente e piacevole l’ambiente Rotary
e fornire occasioni concrete di
service, con ciò cercando di andare incontro alle esigenze dei
Club e dei soci, con attenzione
particolare ai giovani ed ai
nuovi soci.
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La parola d’ ordine è stata Enjoy
Rotary, perché il Rotary è, prima di ogni altra cosa, incontro
e confronto tra diverse culture,
competenze e opinioni in un clima amicale, se non di amicizia,
ed è con serenità e gioia che ci
siamo impegnati nel portare a
termine i progetti in corso e ad
elaborarne altri.
Ho percepito forte la necessità di tutti, dopo il lungo periodo di isolamento pandemico, di
interagire immediatamente in
presenza ed è per questo che, in
controtendenza alla consolidata tradizione di evitare la
coincidenza tra scambio
delle consegne e visita del
Governatore, già nel mese di luglio ho incontrato
ben 12 club, e sino a oggi 18,
così potendo constatare che
il nostro Distretto è migliore
di quanto noi stessi immaginiamo e che la voglia di agire
in sinergia è tanta.
Ho av uto, così, conferma
che sono moltissime le iniziative di ser vizio e i pro-
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getti di grande portata e impatto
in cantiere! Alcune già portate
a termine con grande soddisfazione come il Summer Camp del
RYE, che ha visto i club calabresi
partecipanti accogliere ragazzi
provenienti da diverse nazioni e
culture per far loro conoscere le
nostre bellezze naturali, storiche
ed artistiche in un clima di piacevole condivisione e scambio di
esperienze.
Analoga atmosfera propositiva
ho potuto verificare partecipando ai Congressi del Distretto Interact, guidato dalla IRD Angela
Mannarino e di quello Rotaract,
guidato dal RRD Domenico Fico, che hanno posto le basi per
importanti iniziative.
Non ci siamo fermati nemmeno
ad agosto, mese dedicato all’ effettivo, ed il 27 ci siamo incontrati in Si la per i l Sem ina rio
sulla Membership per valorizzare l’importanza della nostra
appartenenza al Rotary e, in un
a mbiente del tutto informa le,
dibattere e fare squadra. I numerosi temera ri che ci ha nno

raggiunto in montagna hanno
trascorso una piacevole giornata
apprezzando gli interventi che
hanno spaziato dalle più recenti statistiche che ci riguardano,
alla DEI, all’Elevate Rotaract e
ascoltare, poi, una franca, appassionante e motivante dissertazione del Regional Coordinator
di Zona 14 Massimo Ballotta.
Così preso lo slancio ci siamo
proiettati nel mese di settembre
dedicato all’alfabetizzazione e
all’educazione di base preparando l’evento di confezionamento delle razioni alimentari per
il programma Il Rotary Nutre
l’Educazione che vede coinvolti
dieci Distretti italiani.
Abbiamo superato le 350 iscrizioni, a riprova del rinnovato
fervore rotariano di tutti i Club
calabresi e questo mi conforta e
ripaga di ogni singolo chilometro
percorso in lungo e in largo per la
regione.
Il Rotary ci regala un patrimonio
inestimabile di rapporti umani e
di soddisfazioni, viviamolo con
gioia!
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L

’A R 2 0 2 2 /2 0 2 3 s e g n a
una coincidenza straordinaria: per la prima volta, il Rotary ha un Presidente
Internazionale donna e per il
Distretto 2110 un Governatore
al di sotto dei 50 anni!
Un momento storico per un’intera generazione, figlia del nostro Distretto, che è cresciuta
attraverso quelli che sono stati,
per anni, i programmi rivolti alle
giovani generazioni del Rotary:
Interact, Rotaract e RYLA.
Durante i mesi di preparazione,
ho provato a immaginare come
il nostro anno potesse essere attrattivo rispettando la tradizione
attraverso la continuità e perseguendo l’innovazione. La continuità e l’innovazione non possono non considerare la diversità,
che per noi rappresenta uno dei
valori fondamentali del Rotary.
Abbia mo iniziato con la comp o si z ione del lo s t a f f e del l a
squadra distrettua le, ponendo

p a r t ic ol a r e a t tenzione alle nostre socie e ai nostri
ragazzi del Rotaract,
inserendoli nelle posizioni apicali.
L a nos t ra m i s sion è
rappresentata dal cercare di attrarre queste
fa sce d i et à , ra f forzando la collaborazione
con gli ordini professionali, con
le associazioni di categoria e in
generale con il mondo dei professionisti che svolgono la loro
attività nelle comunità dove incidiamo. Sarà necessario trovare anche un punto di sintesi nel
rapporto con i nostri ragazzi del
Rotaract: non solo rimanere al
loro fianco percorrendo insieme
la strada del service, ma cercare
di rappresentare un modello da
seguire e imitare.
Quindi l’effettivo è uno dei focus dell’anno, con l’obiettivo di
rafforzare i club esistenti.
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È importante non perdere i neoentrati o soci storici. Questi ultimi
rappresentano la nostra struttura
essendo, nella maggior parte dei
casi, già formati, ed è nostra cura
evitare di farli sentire esclusi. Per
raggiungere tale obiettivo abbiamo creato il Progetto Network
Rotariano che ha permesso attraverso la registrazione volontaria
dei soci in un apposito database,
di conoscere realmente le professionalità e gli incarichi extra rotariani (politici, in associazioni
di categorie, in altre associazioni,
le passioni…) presenti nei nostri
club, consentendoci una composizione dell’organigramma per competenze e merito dove tutti i rotariani volenterosi hanno potuto
candidarsi a ricoprire il ruolo più
adatto alle loro caratteristiche.
In questo modo abbiamo anche
popolato la nostra Banca del
Tempo con ben 1.410 rotariani
volontari che hanno offerto il loro
tempo per poter svolgere le attività del progetto principale dell’anno, Le Case di Paul Harris.
Le Case di Paul Harris consento-
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no alle migliaia di soci,
professionisti rotariani
e non, di avere un luogo
che possa identificare il
concetto di servire al
di sopra di ogni interesse personale. Per
i cittadini svantaggiati o che non possono
avere accesso autonomamente a tali servizi,
diventeranno dei luoghi dove poter trovare
conforto e aiuto. Ad
oggi contiamo ben 54
strutture (mobili e fisse)
dove realizzare il nostro service
in favore delle comunità maggiormente bisognose. Non si tratterà
solamente di ambito sanitario ma
anche ambientale (ospedali del
mare, orti solidali, sensibilizzazione nelle scuole, “Flavofish” per
combattere la plastica…), culturale (scuole di musica, teatro, alfabetizzazione…), legalità (un’ora
di legalità nelle scuole, per i più
piccoli il progetto “Ti spiego le
tasse”…), sociale (mensa solidale,

farmacia solidale, supermercato
solidale, iniziative per i giovani in
difficoltà, iniziative sportive paraolimpiche…) e tantissime altre
attività necessarie per i territori
dove insistono i nostri club.
Durante i mesi estivi è partita anche la campagna di promozione
del nostro libro Castelli di Sicilia e
Malta, con l’intento di raccontare
la Sicilia e Malta attraverso la storia e le immagini dei luoghi più significativi, teatri di vita e cultura,
che hanno resistito all’azione del
tempo ma, a volte, anche dell’incuria di chi avrebbe dovuto preservarli, ma soprattutto attirare
l’attenzione delle comunità locali
e nazionali, organizzare eventi e
sensibilizzare le autorità preposte
a porre la giusta attenzione sui nostri territori.
Tantissimi sono i progetti che i
presidenti con i loro club hanno
posto in essere in questi primi
giorni e mi rendono orgoglioso di
poter servire il Rotary alla guida
di un Distretto fattivo e appassionato. Viva il Rotary!
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D

opo 10 0 g ior n i da l l’inizio del ma ndato rotariano siamo giunti a
un primo resoconto delle azioni
messe in atto per immaginare il
nostro Rotary. In pratica il motto
di Jennifer Jones, prima donna Presidente Internazionale del
Rotary, ci ha invitati a immagi-

nare un Rotary preparato agli
evidenti cambiamenti a cui siamo chiamati nel prossimo futuro. Le spinte conseguenti di una
globalizzazione mondiale, nonché le dinamiche demografiche
imposte dalle tante migrazioni
di popoli hanno indotto a pensare a un Rotary più inclusivo. Un Rotary in cui la diversità
è vista come una risorsa da
accettare, un Rotary in
cui è garantita l’equità per tutti i soci.
I l messa g g io d i
Jennifer Jones
è esplicitament e que l lo
di rendere i
nostri club più
accoglienti e
disponibili alla
cura e al conforto
dei nostri soci, con
l’obiettivo di curare in
maniera specifica la conservazione del nostro effettivo e
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garantire una membership
stabile e duratura.
In pratica con il modello DEI (Diversità,
Equità e Inclusione) i
nostri club stanno già
lavorando per creare
esperienze e modelli
per favorire inclusione
nei nostri club di persone
di età diversa, etnia, razza, orientamento sessuale
e identità di genere. Questo
tema è e sarà la strada da seguire nel nostro anno di servizio. In questo breve periodo tutti
i componenti del piano direttivo
sono impegnati a esortare i soci
a vivere il nostro anno rotariano attraverso momenti entusiasmanti, momenti da vivere con
azioni buone, di progetti e service per fare il bene di tutti.
Abbiamo creato diversi service
che, così come in questi primi tre
mesi, stanno sviluppando momenti di grande partecipazione e
intensità rotariana.
Q ua ndo ho pen sato a l mot to
dell’anno Rotary è futuro ho
avvertito l’esigenza di focalizzare la nostra attenzione sulla
capacità del Rotary di plasmare
il futuro al servizio dei bisogni
di tutte le genti. Questo obiettivo, visti i risultati che emergono dalle recenti visite nei club,
mi sembra raggiunto. La maggior parte delle cooptazioni di
nuovi soci riguardano donne e
giovani under 40 e, questi dati, certamente verranno incrementati nel corso dell’anno fino
a g iug no prossimo. Torna ndo
al motto, quando si pensa al fu-
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turo non possiamo prescindere
dalla necessità di impegnarci a
sostenere i giovani. È su di loro che dobbiamo investire, sulle
loro energie, sul loro desiderio
di partecipare e sul loro entusiasmo. A tal proposito, mi piace ricordare le azioni intraprese
per favorire la partecipazione
ai programmi rivolti a Rotaract
e Interact. Dal 1° luglio 2022, il
programma Elevate Rotaract
considera i Club Rotaract facenti
parte integrante della struttura
del Rotary e, come tale, abbiamo
previsto inter venti della Fondazione Rotary a loro sostegno:
questo consentirà di potenziare
il nostro impegno consentendo
l’inserimento di linfa fresca ai
tanti service già presenti nel nostro Distretto.
Parallelamente non abbiamo fatto mancare la nostra attenzione
ai nostri giovanissimi dell’Interact, e con l’invito ai club padrini di mettere in pratica un atteggiamento accogliente, si sono

attivate tutte le strategie
per farli sentire consapevolmente inseriti nel
Rotary e apprezzati.
Mentre scrivo questo
breve messaggio, ci
troviamo in un momento pa r ticola rmente delicato per il
sereno vivere nel nostro continente. Gli
u ltim i accadimenti
dov uti a l l’i nva sione
scellerata dell’Ucraina da
parte della Federazione Russa
ci inducono a riflettere sulla necessità di considerare la pace il
bene primario e indispensabile
senza la quale non vi è progresso. Oggi siamo chiamati, come i
rotariani di Hamilton, Ontario,
Canada, prima della Convention
Rotary del 1914, che proposero
all’Associazione internazionale
dei Rotary Club “di prestare la
sua inf luenza nel mantenimento della pace tra le nazioni del
mondo”, a riconsiderare le nostre azioni a favore della pace.
Facciamo in modo di creare ambienti in cui la pace possa essere
costruita e mantenuta attraverso
attività sostenibili e misurabili
partendo dalle nostre comunità per poi estenderla in tutto il
mondo. La costruzione della pace
dovrà rappresentare la principale azione della nostra missione
come organizzazione di servizio umanitario. Proponiamoci
a tutti i livelli come costruttori
di pace perché Rotary è pace,
non c’è futuro senza pace e, come
dice il nostro motto distrettuale,
Rotary è futuro.
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E COMUNITARIO
Service e progetti dai distretti
sull’area focus del Rotary International

FOCUS

DISTRETTO 2031

FAR CRESCERE L’ECONOMIA LOCALE
Il Progetto Microcredito si arricchisce
e offre nuove opportunità
A cura di Luigi Pignatelli

I

l Distretto 2031 ha avviato
dieci anni fa un Progetto
Microcredito f ina lizzato
a sostenere il finanziamento da
parte di partner specia lizzati
convenzionati di nuove microimprese. Il sostegno che il Distretto
fornisce è duplice: innanzitutto
può mettere a disposizione un
proprio fondo di garanzia costituito grazie alle donazioni dei
club, affiancando quelli messi a
disposizione da soggetti che promuovono lo sviluppo economico
e sociale, come il Fondo Europeo degli Investimenti; inoltre,
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la disponibilità di rotariani volontari, quali liberi professionisti, consulenti e imprenditori
che mettono a disposizione del
proget to la competenza del la
propria attività professionale,
rappresentano un fondamentale
asse del progetto per il successo
delle iniziative.
I tipici destinatari del finanziamento microcredito sono aziende individuali o famigliari, a carattere artigianale, nel settore dei
servizi alla persona, del piccolo
commercio, della ristorazione o
della piccola produzione che hanno bisogno di un finanziamento
per aprire o sviluppare la propria
attività. Il microcredito normalmente viene richiesto
per acquistare attrezzature o ristrutturare locali.
Ad oggi il progetto ha
permesso di finanziare
oltre 30 piccole aziende. Ecco due recenti
esempi di queste iniziative imprenditoriali:
•
at t iv it à c ommerci a le d i vend it a
di materiale informatico e di servizi di con-

sulenza: l’imprenditore necessitava di un finanziamento per
ristrutturare i propri locali;
• attività di ristorazione etnica: l’imprenditrice ha ottenuto un finanziamento per
ampliare il dehor del proprio
esercizio visto il notevole successo della propria cucina.
Per coinvolgere sempre più i club
del Distretto nel Progetto Microcredito quest’anno si è provveduto a una campagna di sensibilizzazione evidenziando come un
progetto di finanziamento microcredito possa a tutti gli effetti rappresentare un service a costo zero
per i club.
Sempre nell’ambito del supporto economico-finanziario, il Distretto 2031 ha anche stipulato
un protocollo d’intesa con la fondazione antiusura La Scialuppa
CRT ONLUS che viene in aiuto
di soggetti fortemente indebitati
e che non riescono ad accedere al
normale credito bancario.
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DISTRETTO 2032

DAL SUPPORTO AL COMMERCIO
AD ARGINARE LE NUOVE POVERTÀ
I club del Distretto 2032 al lavoro per uno sviluppo
economico in armonia con i territori
A cura di Eugenio Bonioli, Enrico Ferrari e Gualberto Ranieri

L

a tematica dello sviluppo economico è sicuramente ampia e può essere
affrontata nei territori in modi
diversi, anche per meglio soddisfare le necessità delle comunità.
Nell’ambito del Distretto 2032
abbiamo, tra i tanti, due service
che fanno squadra con il tessuto
economico sociale.
I Club di Ovada del Centenario,
capofila, Tortona, Novi, Gavi
Libarna e Turchino hanno dato
vita al service Rotary per le nuove povertà, una mano tesa verso
chi vive situazioni di difficoltà, un
progetto pensato per fronteggiare le nuove povertà, quelle di chi
ha avuto una vita normale e oggi
fatica ad andare dal dentista perché non saprebbe come pagarlo o
si trova con le spalle al muro per
l’importo delle bollette.
L’iniziativa consiste in un sito internet dove i rotariani e i referenti
di associazioni benefiche che si occupano di questo tipo di problemi
sui territori (in primis la Caritas
di Acqui Terme e la sua costola di
Ovada, ma altre associazioni hanno manifestato interesse) possono
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interagire per segnalare casi di bisogno nel rispetto dell’anonimato
di chi fa la richiesta. I club mettono a disposizione le competenze di
soci e altri professionisti: pediatri,
dentisti, avvocati, commercialisti, psicologi. In nessun caso c’è
un contatto diretto con il professionista che cerca di risolvere il
problema segnalato. Tutto a titolo
gratuito.
Alberto Bodrato e Piero Paolo
Mongiardini, rispettivamente
Past Presidente e attuale Presidente del Club Ovada del Centenario, sottolineano che il service
si ispira al terzo punto del Codice
Deontologico del Rotary che recita: “Mettere le mie competenze
professionali a disposizione dei
giovani, assistere le persone particolarmente bisognose e migliorare la qualità della vita nella mia
comunità e nel mondo”.
“C’era una volta il negozio al
dettaglio”: l’incipit d’un articolo apparso all’inizio di settembre
nella pagina genovese d’un quotidiano nazionale ha riportato
alla primavera del 2020, quando
il Rotary Club Genova Golfo Pa-

radiso, su iniziativa di Francesco
Simonetti, decise di realizzare
nel proprio territorio un progetto
volto a mitigare gli effetti economici della pandemia sui negozi di
prossimità. La loro sopravvivenza
era specificatamente minacciata
dalla grande distribuzione e dal
commercio online.
Considerata l’importanza della
funzione di aggregazione sociale
e di conservazione delle tradizioni
rivestita da tali esercizi, occorreva contrastare il probabile impoverimento economico, sociale e
culturale del contesto rivierasco.
La proposta del Club riscosse interesse a Recco, dove il Sindaco e
le Associazioni dei Commercianti
CIV e ASCOM assicurarono la loro collaborazione.
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Gli esercenti indicarono i requisiti di un’applicazione per smartphone (Distretto20) che offrisse vetrine virtuali degli articoli
in vendita, videochiamate o chat
con i clienti e proponesse novità e
sconti mediante clip promozionali
e dirette video. La clientela poteva
così guardare le vetrine, scegliere
i prodotti e consultare i negozi per
informazioni e consigli.
Denominato Negozi in tasca,
questo service mira ad ampliare
la platea dei clienti e a potenziare
le consuete modalità operative dei
negozi, grazie a uno strumento di
commercio elettronico semplice,
economico e rispettoso della relazione negoziante-cliente. Dopo
la sperimentazione dell’applicazione, il programma fu varato nel

maggio 2021 nella zona di Recco,
con una dotazione di 30.000 euro
destinata in gran parte agli abbonamenti a Distretto20 (35 euro al
mese). La piattaforma si è rivelata
un valido osservatorio della transizione digitale, seppur parziale,
dei piccoli esercizi commerciali.
Al momento su di essa sono attivi
circa 30 negozi in settori diversi,
tra cui abbigliamento, alimentari,
articoli per il tempo libero, casalinghi. L’applicazione, scaricata
da circa 1.500 clienti, si è dimostrata facile da usare, f lessibile,
capace d’integrare sinergicamente la varietà dell’offerta locale,
rappresentata sia da svariati prodotti del commercio minuto, sia
dalle attività nel territorio, quali informazioni su accoglienza e

itinerari turistici, mobilità e trasporti, eventi e spettacoli. Questa
compresenza d’offerte e prodotti
diversi crea un centro commerciale virtuale, nel quale l’utente può
agevolmente cogliere molteplici
opportunità.
Il service proseguirà nell’anno
2023, ma preme segnalare alcuni
dati già acquisiti: gli strumenti di
commercio elettronico rappresentano un presidio contro l’estinzione dei piccoli esercizi locali, ma la
loro adozione introduce un’innovazione non scontata. Il successo
del programma è determinato in
ugual misura da due componenti: da un lato la formazione degli
esercenti, nonché la loro propensione, continuità e motivazione e
dall’altro gli interventi di promozione dell’applicazione presso la
clientela potenziale, da ripetere e
protrarre nel tempo.

SCARICA L’APP
DISTRETTO20
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DISTRETTO 2041

FORMAZIONE E LAVORO AI GIOVANI
La sinergia del Distretto con l’Unione Artigiani
A cura di Filippo Gattuso

I

n continuità con l’iniziativa
varata insieme al Panathlon
Club Milano che ha visto il
Rotary Milano Aquileia, Distretto 2041, realizzare la riqualificazione dell’Oratorio San Pio X di
Città Studi per offrire ai ragazzi l’opportunità di fare sport nel
modo più inclusivo possibile, è
stato avviato un nuovo
ser v ice per i g iova ni insieme
all’Unione Artigiani di Milano.
La partnership è stata sancita
nella conviviale del 26 settembre
scorso con il varo di un service
pensato per dare sostegno ai giovani attraverso corsi di formazione propedeutici all’ingresso
nel mondo del lavoro.
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Quanto serve per favorirne l’inserimento nella società che spesso
non supporta le nuove generazioni e in alcuni casi li ha rifiutati.
Alla luce dei valori rotariani,
il progetto condiviso fra Rotary
Aquileia e Unione A rtigiani è
stato illustrato dal Presidente
Limido, dal Vice Santoro e dal
Presidente della Commissione
Progetti Mangano, i quali hanno
presentato le modalità con cui si
espleterà il service.
Gli otto candidati selezionati,
scelti tra i molteplici curricula
pervenuti, di età compresa fra i
15 e i 16 anni, potranno seguire
i corsi formativi gratuiti che si
concluderanno con un attesta-

to rilasciato dalla Regione Lombardia. I primi tre in graduatoria
avranno poi l’opportunità di poter
accedere a uno stage formativo
retribuito a cui molto probabilmente seguirà un contratto.
L’Unione Artigiani si è dimostrata sin da subito molto aperta a
questa collaborazione offrendo il
suo supporto, frutto di una pluriennale esperienza dal punto di
vista tecnico formativo. Il Dottor
Fugazza, Presidente dell’Unione
Artigiani, ha sottolineato quanto
siano importanti i progetti finalizzati allo sviluppo professionale
di giovani privi delle indispensabili nozioni per entrare a pieno
titolo nella società civile.
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In secondo luogo, Fugazza ha
sottolineato l’incidenza positiva
del progetto nell’ambito sociale
in quanto l’inserimento di nuove
forze al lavoro riduce il numero
di giovani che non studiano e non
lavorano. Infine, ha ricordato come alcuni dei grandi imprenditori di questo Paese siano stati inizialmente degli artigiani capaci
poi di crescere e di offrire lavoro
ad altre persone, avendo così un
impatto importante sul territorio
e sull’economia nazionale.
L’intervento successivo del Segretario dell’Unione Artigiani,
Dottor Marco Accornero, ha
fornito i dati dell’associazione
presentando il comparto degli
artigiani che ammonta a 27.000
aziende artigiane solo a Milano:
«Artigianato è di fatto sinonimo
di arte, eleganza e gusto che da
sempre hanno reso celebre l’Italia
nel mondo». E ancora: «Il 12%
del PIL nazionale è veicolato da imprese artigiane, che
in questo momento stanno
vivendo un paradosso rappresentato dal crescente problema
di mancanza di personale con
l e c omp e t e n z e t e c n i c h e
adeguate allo svolgimento
di specifiche mansioni. Alla lunga si corre il rischio di
mettere in crisi i più svariati

comparti. L’associazione punta
da quasi 80 anni sui giovani con
un’azione di lungimiranza per
preservare la crescita e lo sviluppo del nostro Paese».
Di particolare rilevanza il fatto
che il tasso di occupazione dei
corsi dell’Unione Artigiani è pari
al 100% e che gli iscritti possono guardare con lungimiranza al
proprio futuro.
Nel corso dell’ultimo intervento, il Dottor Leonardi, Direttore
della Scuola dell’Unione Artigiani, ha illustrato i dati della scuola
comunicandoci che l’80% dei diplomati trova una occupazione al
termine del percorso di studi.
I corsi, suppor tati da l Rotar y
Club Milano Aquileia, riguardano il comparto meccanico e
andranno a formare dei
tecnici in ambito
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meccanico per la riparazione dei
veicoli sul territorio milanese. La
formazione si baserà principalmente su laboratori pratici nel
periodo tra ottobre e maggio, previsti per otto persone perché è il
numero adeguato che consente
al docente di seguire in maniera
efficiente ogni studente. I laboratori sono assolutamente necessari per acquisire questo tipo di
competenze anche perché oggi
il meccanico, oltre a conoscere
i motori, deve avere delle solide
basi di tecnologia e di elettronica
e saper lavorare all’interno di una
squadra.
La serata si è conclusa con alcune
domande da parte dei soci interessati al coinvolgimento delle
istituzioni in questo progetto,
riconoscendo l’elevata valenza a
livello del territorio nel rispetto
dei valori rotariani. Il dono
del gagliardetto da parte del
Presidente del Rotary Milano Aquileia, ing. Mario
Limido, al Dottor Fugazza
ha sancito la fine della serata
con la promessa di rivedersi a
maggio quando i tre meritevoli studenti avranno finito
lo stage formativo e si potrà
così avere un aggiornamento
sul loro stato occupazionale
e sui risultati raggiunti.
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DISTRETTO 2060

ROTARY PER IL LAVORO
Nuove opportunità per i futuri imprenditori
A cura di Giusy Mainardi e Luigi Campello

L

’occupazione in Ita lia è
sempre un imperativo di
vastissima portata, particolarmente sentito dai giovani e dalle donne. Il momento di
emergenza che stiamo vivendo
(pandemia, guerra in Ucraina, crisi energetica) aggiunge
problemi vitali a molte imprese
e impatta negativamente sulle
prospettive occupazionali.
Si aprono però, allo stesso tempo, a nche molte oppor t u n it à
di avviare imprese che offrano
prodotti o ser vizi nuovi, a cui
un’imprenditorialità giovanile
e femminile appare particolarmente sensibile.
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Chi intraprende con coraggio
queste iniziative, necessita
di un supporto professionale qua lif icato, per va lutare
e impostare correttamente dall’inizio le dinamiche
imprenditoriali, riducendone i rischi.
Emerge quindi la necessità di offrire supporto
a questi nuovi imprenditori, dove l’esperienza, le
conoscenze, le capacità, l’etica e la leadership dei rotariani
possono fare la differenza.
Se la nostra missione è “provide
ser vice to others, promote integrity, and advance world understanding, goodwill,
and peace through our fel lowship of business,
professiona l,
and community
leaders”, è ev idente che l’area
di inter vento
Growing Loca l
Economies è sicuramente tra le
più distintive e a
più alto valore per
u n a a s socia z ione
professiona le come
il Rotary.

Il Distretto 2060 ha deciso di
abbracciare questo bisogno e di
crea re un suppor to per tutti i
club che abbiano intenzione di
impegnarsi in questa direzione creando l’area di service e la
commissione Rotary per il lavoro al servizio di neoimprenditori e aspiranti imprenditori.
I l Distret to ha sv i luppato a llo scopo una pa r tnership con
i l Prog ra mma Virg ilio, nato
più di vent ’anni fa nel distretto milanese e presente in altri
distretti, che da oltre vent ’anni organizza questa tipologia di
service con successo, per condividere esperienze e strumenti.
A l centro del service c’è il Rotary Club, che deve attivarsi, con
il supporto Distrettuale, per ricercare candidature di imprenditori e mettere a disposizione
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risorse e competenze in grado
di seguire a 360° un’impresa
nascente. All’imprenditore
che si candida e viene reputato idoneo, è associato un mentore, figura di
riferimento nel suo percorso. Il mentore è, preferibilmente, socio del club
che adotta l’impresa nascente.
O g n i c lub , a nc he i n
col labora zione con
a ltr i club lim itrof i e
c on l a C om m i s sione
Distrettuale, deve attivare partner istituzionali
(associazioni di categoria, camere di commercio, università,
poli tecnologici, istituti di formazione, imprese…) attraverso
cui venire a contatto con candidature e potenziali imprenditori da seguire, costruendo
una rete nel territor io per r i la n-

ciare l’imprenditoria in questo
pa r ticola re momento storico,
economico, sociale e tecnologico che prevede anche incentivi
economici importanti.
Il Distretto supporta i club, raccogliendo e orga nizza ndo tra
tutti i club la disponibilità
di competenze specia listiche che possono essere
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proposte da mentori alle imprese e fornendo esempi di comunicazione per ingaggiare gli
aspiranti imprenditori sul
territorio.
È stata creata una pagina specifica nel sito
distrettuale con scopo
i n for m at ivo e d i re gistrazione di tutte le
risorse che si rendono
disponibili a questo service, sia mentori rotariani che imprenditori.
In questi pr i m i mesi d i
attività, diverse nuove attività imprenditoriali sono state seguite da Club
distrettua li e diversi club
hanno già segnalato la disponibilità di risorse.
Il coinvolgimento di mentori e
specialisti cresce significativamente. I club e il Distretto sono pronti a diventare People in
Action per il lavoro.
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DISTRETTO 2072

UN PREMIO ALLE START UP INNOVATIVE
Un progetto per sostenere
giovani e territorio
A cura di Francesco Zanotti

G

iovani, economia e solidarietà . Il Distretto
Rotary 2072 prova a coniugarli e a sostenerli. E ci proverà
anche per l’annata in corso, con un
nuovo bando del Premio Rotary
start up che partirà entro ottobre
e che solitamente si protrae fin dopo Natale. La premiazione, come
avvenuto lo scorso anno, si terrà
durante il consueto Congresso di
fine Anno Rotariano.
«Obiettivo del Premio - spiega il
Past Governor Angelo Andrisano, Presidente della Commissione
distrettuale preposta - è sostenere
lo sviluppo di imprese innovative
a elevato contenuto tecnologico
e di conoscenza, che operino sul
territorio dell’Emilia-Romagna e
della Repubblica di San Marino o
che intendano operare su tale territorio e propongano sul mercato
nuovi prodotti, nuovi servizi, pro-
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cessi innovativi e nuovi modelli di
business».
In particolare, è rivolto a chi si occupa di specifiche aree di intervento umanitario che il Rotary
persegue, come quella della promozione della pace, della lotta alle
malattie, della fornitura di acqua e
strutture igienico-sanitarie, della protezione di madri e bambini,
del sostegno all’istruzione, dello
sviluppo delle economie locali,
della tutela dell’ambiente. Il premio consiste in una competizione
e prevede premi con l’erogazione
di denaro e servizi per le migliori
spin off universitarie e le start up
innovative, come definite dal Decreto-Legge n. 179 del 2012 che è
dedicato all’agenda e all’identità digitale. Nella scorsa edizione
sono stati erogati premi da 5.000
euro per ogni vincitore di ciascuna categoria. I candidati devono
presentare domanda di ammissione accompagnata da un business
plan del progetto di impresa.
«A presidio delle finalità del Premio - aggiunge Andrisano - e
dell’osservanza del regolamento, sono costituiti un Comitato Scientifico e una segreteria
organizzativa presso la sede del

Distretto 2072. I componenti del
Comitato Scientif ico vengono
scelti tra i docenti delle Università dell’Emilia-Romagna e di San
Marino, tra gli imprenditori, manager, rappresentanti di fondi di
investimento, rappresentanti di
banche». Dopo la verifica formale che compirà la segreteria organizzativa, il Comitato Scientifico
svolgerà una valutazione tecnica
sul contenuto del business plan,
che potrà essere accompagnata da
una valutazione del team del progetto. I criteri per la valutazione,
da parte del Comitato, riguarderanno la composizione e l’eterogeneità del team; l’innovatività e
l’originalità dell’iniziativa, la sua
realizzabilità tecnica ed economica, la potenzialità di successo sul
mercato; le possibilità di sviluppo
e la coerenza con gli obiettivi della Rotary Foundation per gli interventi di carattere umanitario.
Per sostenere i giovani talenti e
promuovere l’economia locale purché, chiede il Rotary del Distretto
2072, si abbia sempre un occhio
attento ai bisogni del territorio e
di chi lo abita.
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DISTRETTO 2080

CHILD LABOR NO MORE
Il Distretto 2080 raggiunge il Congo

I

n Congo, i l fenomeno del
lavoro minorile coinvolge
il 42% dei bambini e delle
bambine, pari a circa 8 milioni
di minori. Si tratta di una piaga
che ha radici profonde ed esiste
da sempre, ma che sta aumentando anche come conseguenza
della povertà esacerbata dall’emergenza legata alla pandemia.
Le famiglie non mandano i figli a
scuola perché hanno bisogno del
loro aiuto per sopravvivere.
A Kinshasa, nel quartiere periferico di Limete, la Fondazione Agostiniani nel mondo, che
opera nel Paese da molti decenni, ha fondato un istituto comprensivo che oggi accoglie 1.325
studenti, di cui il 52%
bambine,
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provenienti per lo più da famiglie
bisognose. L’istituto sta garantendo un percorso scolastico di
qualità che inizia con la scuola
materna e termina con il ciclo di
scuola secondaria.
Grazie allo sviluppo di una partnership con la Fondazione, che
ne supervisionerà l’esecuzione,
e con il sostegno Rotary Club
Kinshasa Matonge (ospitante), il Rotary Club Roma Nord
Est sta sviluppando un progetto assistito da un Global Grant
di 30.000 dollari che ha come
obiettivo quello di stabilizzare
economicamente le famiglie più
povere, anche tramite l’inserimento al lavoro delle donne, in
modo da permettere alle famiglie di far frequentare ai propri
figli la scuola, sottraendoli al lavoro minorile.
A questo scopo è stata creata una cooperativa di pulizie
che dà lavoro a operaie ma-

dri, e si pone sul mercato in modo
strutturato e ben organizzato per
l’attività di sanificazione degli
ambienti, come richiesto dal Governo locale, sia in risposta alle attuali norme di contrasto al
Covid-19 sia per altri interventi,
soprattutto esterni, finalizzati a
contrastare altre patologie gravi
che ogni anno mietono migliaia di vittime. In Congo, infatti,
sono presenti anche l’ebola, la
malaria, il colera e il morbillo,
che da solo dal 2019 ha causato la
morte 6.200 persone di cui più di
5.300 bambini sotto i 5 anni.
Il progetto prevede l’allestimento della sede della cooperativa
(a l l’interno del la scuola degli
A gosti n ia n i) l’acqu isto d i u n
pulmino per il trasporto delle
lavoratrici, l’acquisto del materia le per l’attività di sanif icazione, delle uniformi per il
lavoro, dei dispositivi personali di protezione, nonché
l’orga nizza zione e l’erogazione di corsi di formazione
alle lavoratrici.
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XXX
PROGETTI
ROTARIANI
Le iniziative dai distretti
Xxx
in grado di ispirare e coinvolgere
le comunità e tutti i rotariani
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DISTRETTO 2060

CORRERE PER IL POLIO DAY
I rotariani partecipano alla Venice Marathon
e alle Family Run per sostenere End Polio Now
A cura di Pietro Rosa Gastaldo

S

i rinnova anche quest’anno, dopo il difficile periodo della pandemia da Covid-19, l’impegno dei rotariani
del Distretto 2060 nel preparare
le iniziative a sostegno del Polio Day, il 24 ottobre. I principali
appuntamenti sono due: la Venice Marathon del 23 ottobre e le
Family Run, una serie di corse
non competitive che si svolgono a
Portogruaro, Chioggia, San Donà
di Piave, Dolo, Riviera del Brenta,
con l’ultima a Mestre, venerdì 21
ottobre.
P r i ma del la pa ndem ia le Family Run hanno coinvolto oltre
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10 . 0 0 0 p e r s on e ,
tra raga zzi e genitori, e i Rotary
Club locali hanno
installato dei gazebo per esporre i materiali illustrativi del
Rotary sul Polio Day.
Lo scopo è informare
per sensibilizzare tutti,
e i ragazzi in particolare,
sull’impegno del Rotary International per debellare definitivamente la poliomielite in ogni
angolo della Terra. Nelle scorse
edizioni questa iniziativa è stata un autentico successo, con

le strade invase da migliaia di
persone che indossavano le magliette rosse di End Polio Now.
I runner rotariani del Distretto sono presenti anche alla 36°
edizione della Venice Marathon,
con il doppio percorso di
42 km e di 10 km, che si
snoda dall’entroterra
veneziano per termina re nel lo splend ido
scenario della città lag unare. Nella passata
edizione sono stati ben
1 30 i r u n ner rot a r ia n i ,
supportati dai loro Rotary
Club, che hanno organizzato
le donazioni per End Polio sulla
Rete del Dono.
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La partecipazione a lla Venice
Marathon è sempre stata coronata da un successo, anche nelle
dodici precedenti partecipazioni, sia per l’importante presenza
dei rotariani che hanno dimostrato entusiasmo per questa
iniziativa, sia per l’importante
racconta fondi realizzata attraverso il crowdfunding Run to
End Polio Now. Il Distretto Rotary Nordest si è sempre classificato al primo posto
nel le
donazioni tra le tante charity presenti
a questa manifesta-
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zione, ottenendo un premio finanziario aggiuntivo. Negli anni
sono stati raccolti circa 260.000
dollari, tutti destinati al fondo
PolioPlus della Rotary Foundation. «È sempre una grande
soddisfazione, che allontana la
fatica per orga n izza re questi
eventi» hanno dichiarato Luca
Baldan e Massimiliano Buson,
Responsabili Distrettua li della Campagna Polio e della Venice Marathon. «Poiché vediamo
quanto sia importante per i Rotary Club e i rotariani aderire
alla campagna End Polio Now,
per dare l’ultimo colpo alla poliomielite ed eradicarla dal mondo».
La Governatrice del Distretto
2060, Tiziana Agostini, ha rivolto un appello a tutti i rotariani
di essere presenti a questi eventi,
ricordando che la lotta contro la
polio è una priorità del Rotary
International e dello stesso Distretto. Lei stessa ha ricordato
che «ogni gesto è un passo in più
per debellare def initivamente

questa malattia e già nel 2020
l’Orga n izza zione Mondia le
della Sanità ha dichiarato la regione africana libera dal Poliovirus selvaggio, dimostrando che
l’eradicazione è possibile, anche
in circostanze molto diff icili.
Rimane ancora la sfida per debellarla in Pakistan e in Afghanistan». Lo scopo del Rotary è di
sensibilizzare le comunità locali, di coinvolgerle, di far sapere
quanto i rotariani si impegnano
e agiscono in prima persona per
l’eliminazione della Polio.
Questo è il nostro Polio Day.
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DISTRETTO 2071

DALL’ITALIA ALL’INDIA
Con la Fondazione ANDI Onlus per offrire
un servizio sanitario alla popolazione locale
A cura di Stefano Selleri

D

opo tre a nni di interruzione a causa del Covid-19 e con il contributo del Rotary Club Firenze Est,
i volonta ri del la Fonda zione
ANDI Onlus (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) sono
riusciti a tornare in Ladakh, parte della regione indiana Kashmir, tra le catene del Karakorum
e dell’Himalaya, per portare la
loro opera di cura e di prevenzione presso popolazioni particolarmente isolate e lontane dalle
strutture sanitarie locali.
I l P roget t o L a da k h d i A N DI
Onlus nasce nel 2011 con la realizzazione di due aree odontoiatriche, all’interno del piccolo
ospedale governativo di Padum.
I volontari hanno iniziato subito
a lavorare durante i mesi estivi,
mentre il Dott. Phunchok Xangpo, l’unico dentista della zona,
supervisionava e controllava la
clinica durante l’anno. Padum, a
3.700 m di altitudine, è la capitale dello Zanskar, valle del Ladakh, regione prevalentemente
buddista in uno stato indiano
a prevalenza musulmana. Con
soli 1.500 abitanti, è l’unica città di una regione che conta circa
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20.000 abitanti sparsi su un’area
grande quasi quanto la nostra
Umbria.
I volontari di ANDI Onlus hanno portato il materiale sanitario
donato dal Rotary fino all’ambulatorio dentistico in Ladakh.
Materia le acquistato non solo
con il contributo del Rotary Club
Firenze Est, ma anche grazie alla generosità dei tre club contatto
che costituiscono il quadrangolare: il RC de Paris La Defense
Courbevoie, il RC Wiesbaden
R heingau e i l RC Br u xelles
Ouest.

Il gruppo di italiani ha raggiunto la destinazione poco prima di
ferragosto, consegnando tutte
le attrezzature, accolte dal Direttore e dal dentista locale con
molto entusiasmo. Il materiale comprendeva : un’autoclave
classe B con water distiller, una
camera U V con vassoio per la
sterilizzazione e conservazione degli strumenti, un ablatore
a ultrasuoni e un motore endodontico.
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A questi si aggiungono un set radiologico portatile e un’autoclave
elettrica per i Dental Camp mobili che viaggiano da un villaggio
all’altro.
Il service, deliberato nell’anno di
presidenza 2018/2019 di Fabrizio Fantini e protrattosi negli
anni successivi a causa delle difficoltà dovute alla pandemia, è
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stato reso possibile grazie l’impegno
cont i nuat ivo del la
Dott .ssa Paola Miglietta,
socia del Rotary Club Firenze
Est e di ANDI Onlus, coadiuvata
dalla Commissione Progetti. Mi
piace ricordare come il Rotary
Club Firenze Est abbia istituito,
ormai da oltre quarant’anni, l’i-

niziativa quadrangolare insieme
ai tre club già citati. Nell’ambito di tale iniziativa i club si riuniscono una volta l’anno, a fine
maggio, a rotazione in una delle
quattro città sedi. L’iniziativa,
oltre a permettere di mantenere
vivi i vincoli di amicizia rotariana, ha un preminente scopo di
service. Ogni anno il Club ospite
propone agli altri tre un progetto
che, se condiviso, viene attuato.
Oltre al service in Ladakh, sono
attivi i service per la lotta all’anemia falciforme (proposta dal
RC de Paris la Defense Courbevoie), a favore del Centro di Riabilitazione Infantile (CR EB)
di Bruxelles ( proposto da l RC
di Bruxelles Ouest) e di bonifica dalla plastica del fiume Drina
(proposto dal RC di Wiesbaden
Rheingau). Quest’ultimo progetto coordinato con il Rotary Club
di Bijeljina, Bosnia-Erzegovina, e co-finanziato da un Global
Grant della Rotary Foundation.
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DISTRETTO 2071

TRA STORIA E LETTERATURA
Torna il Premio Letterario Giovanni Boccaccio

S

ostenuto da sempre dal Rotary Club Valdelsa, del Distretto 2071, e oggi dall’associazione che porta il nome dello
scrittore e poeta nato a Certaldo
nel XIV secolo, di cui Presidente
Simona Dei, Past President del
Club, il Premio Letterario Giovanni Boccaccio ha festeggiato
quest’anno la 41^ edizione. Il tutto in un clima finalmente tornato
alla normalità, con il pubblico in
presenza a gremire le quinte storiche del premio al Teatro Boccaccio
e al Palazzo Pretorio a Certaldo
Alto, in provincia di Firenze. Il
giorno del Gran Galà ha regalato emozioni inaspettate e ritratti
personali dei tre vincitori: Alessandro Zaccuri per la Letteratura, Lorenzo Cremonesi per il
Giornalismo e Lucia Goracci per
l’Etica della Comunicazione, che
hanno letteralmente catalizzato
tutti i presenti al Teatro Boccaccio di Certaldo. Accompagnata
dalle note del maestro Giovanni Ghizzani al piano, la cerimonia di premiazione è iniziata con
una carrellata di foto, tra ricordi e
omaggi, tra cui quello a Piero Angela (Premio Boccaccio 2003), a
Tiziano Terzani (Premio Boccaccio 2002) e alla Regina Elisabetta II. A impreziosire la serata
la carismatica voce dell’attrice e
interprete Lucia Poli, che ha letto
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una novella di Boccaccio e alcuni
estratti delle opere dei premiati.
Simona Dei, Presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, ha commentato: «Anche
quest’anno il Premio Boccaccio è
stato un tuffo negli avvenimenti
più importanti della realtà in cui
viviamo, con la chiarezza dei testimoni e l’emozione della prima
fila. Inoltre, ci ha ricordato il valore inestimabile del libro, passando
da Boccaccio interpretato da Lucia Poli, a Manzoni rivisitato da
Alessandro Zaccuri. L’attenzione
della sala, gli applausi agli ospiti e
le presenze agli incontri del sabato
e della domenica mattina ci chiedono di andare avanti, dritti, verso
la 50^ edizione».
Ad anticipare l’evento clou, il consueto e partecipato appuntamento mattutino con gli studenti del
Boccaccio Giovani. Nel parterre di Palazzo Pretorio, a Certaldo

Alto, sono stati premiati
il vincitore del concorso,
Matteo Trusendi della quarta superiore del Liceo Scientifico Federigo Enriques di Livorno,
insieme al giovanissimo latinista
Davide Lombardi, della quinta
superiore del Liceo classico Giacomo Leopardi di Aulla. Presentato,
e andato a ruba, il Piccolo Decameron VI, l’antologia che raccoglie le
novelle scritte dagli studenti stessi. La presenza del Governatore
del Distretto 2071 Nello Mari, di
Giuseppe Frizzi, Governatore Incoming per l’AR 2023/2024, e di
Pietro Belli, Governatore Eletto
per l’AR 2024/2025, ha confermato lo stretto legame esistente tra
il Distretto 2071, il Rotary Club
Valdelsa e un premio, che da oltre quarant’anni contribuisce alla
crescita culturale di un’intera regione, con un respiro sempre più
nazionale e internazionale.
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DISTRETTO 2090

ASSISI CLIMATE ACTION FORUM
Dalla città di San Francesco,
il messaggio rotariano per l’ambiente
A cura di Fabio Berellini

I

l 26 e il 27 novembre avrà
l u o g o l ’A s s i s i C l i m a t e
Action Forum, un grande e
importante evento rotariano a
caratura internazionale sull’ambiente. Proprio dalla città che ha
dato i natali a San Francesco, la
figura dell’agiografia cristiana
forse più rappresentativa in fatto di sostenibilità ambientale e
rispetto e cura del Creato, abbiamo voluto lanciare un messaggio
a tutti i club e a tutti i rotariani che parteciperanno: le azioni
da intraprendere sono urgenti

e coinvolgono la quotidianità
della nostra vita, individualmente, professionalmente e come Rotary.
L’evento, organizzato dal Rotary
Club di Assisi, dal Rotary Club
di San Francisco e dal Distretto
2090, vedrà la partecipazione di
numerosi speaker provenienti da
tutto il mondo in rappresentanza
delle principali realtà impegnate
nella lotta al cambiamento climatico: da Our Planet Our Future a ESR AG (Environmental
S u s t a i n a bi l it y R ot a r y

Action Group), dalla Camera di
Commercio Green degli Stati
Uniti alla Foundation for Climate Restoration, dal Global Climate Pledge al Climate Reality
Project fondato da Al Gore.
Non solo interventi e relazioni
di respiro interna ziona le, ma
anche una fiera dei progetti di
club partecipanti, che potranno
essere caricati su www.distretto2090.it/showcase e che saranno esposti sia virtualmente,
sia in loco.
L’appuntamento è, per chi sarà
in presenza, alla Cittadella della Pro Civitate Christiana, ma
sarà possibile partecipare anche
da remoto.

SCORPI DI PIÙ
E ISCRIVITI
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DISTRETTO 2110

DA 53 ANNI IN PRIMA LINEA
La storia dell’Institute della Regione CENAEM
A cura di Maurizio Triscari

È

particolare la successione tempora le di a lcuni
av ven i menti molto significativi avvenuti nel 1969. A
luglio uscì il film Easy Rider e
poco dopo l’uomo sbarcò per la
prima volta sulla Luna, ad agosto si svolse il mitico concerto di
Woodstock, mentre in California il 29 ottobre avvenne il primo
collegamento tra due computer
dell’Università della California di Los Angeles e dello Stanford Research Institute di Palo Alto, segnando la nascita di
Arpanet, divenuta successivamente la rete mondiale Internet.
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In questo contesto, all’allora Distretto 190 del Rotary International (Sud Italia, Sicilia e Malta) venne affidato il compito di
ospitare il primo Institute della
Regione CENAEM - Centro Europa Nord Africa ed Est Mediterraneo. Nel maggio del 1969
alla Convention di Honolulu, il
Board del Rotary decise di far
cessare i pre-esistenti Regional
Council delle varie Zone Rotary,
trasformandoli negli Institute.
Il motivo?

Era forte la necessità di formare i
Dirigenti del Rotary, passati, presenti e futuri: i partecipanti di questi nuovi incontri sarebbero stati
più numerosi dei precedenti, che
invece avevano dimostrato di presentare delle opportunità molto
limitate. Questa trasformazione
diede maggior valore e significato
alla partecipazione dei rotariani, in quanto questa nuova e più
agile forma di incontro avrebbe
permesso ai leader del Rotary una
maggiore e più facile opportunità
di incontro e di discussione.
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Il primo Institute venne assegnato all’Italia e il RC Taormina
si occupò dell’organizzazione e
dello svolgimento, in quanto nota località turista della regione.
L’Institute ha preso il posto del
precedente Regional Council, diventando il nuovo Regional CENAEM Rotary Institute. Nel
1969, in Italia si contavano solo
4 Distretti a fronte degli attuali
14, e in Sicilia esistevano solo 19
club, attualmente sono 101! Inoltre, il Distretto 190 comprendeva
Campania, Puglia, Basilicata e
Calabria. Di conseguenza, bisogna pensare anche all’impegno
dei Governatori nel visitare tutti
i club del Distretto. Nell’Anno
Rotariano 1969/1970 l’Avv. Giuseppe Ragonese de Gregorio,
socio e Past President del RC
Taormina, era il Governatore. A
quel tempo l’intera formazione
da Governatore av veniva prima attraverso ma nua li e libri
da studiare, e successivamente mediante un intenso corso di
formazione della durata di poco
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più di una settimana tenuto a Boca Raton, in Florida. I circa 530
attua li Distretti rotariani del
mondo, sono organizzati in zone
con estensione internazionale.
Attualmente, le zone sono 34 e
l’Italia con San Marino e Malta
costituisce la Zona 14. Però, nel
1969 esisteva una zona più vasta, denominata CENAEM, era
esclusa la parte settentrionale
dell’Europa, mentre Irlanda e le
isole britanniche costituivano
un’altra zona. Questa struttura è
durata fino al 2012 circa, a partire da allora, anche per ridurre i
costi di soggiorno negli USA per
tutti i circa 540 Governatori e
dei loro consorti, convenne far
svolgere la formazione nelle proprie zone. Per questo motivo, dal
2012, i Governatori sono obbligati a seguire almeno due Institute
prima del corso di formazione,
che viene svolto negli USA, nel
mese di gennaio antecedente a
luglio dell’Anno Rotariano in cui
prestano servizio.
Gli Institute di oggi prevedono

una pr ima pa r te destinata a i
Governatori eletti e designati,
denominati GETS (Governors
Elected) e GNTS (Governors
Nominee Training Seminary),
seguita da 2 giorni in cui possono partecipare anche i rotariani
interessati, oltre ai DG, DGE e
DGN. Al primo Institute parteciparono circa 200 persone tra
Governatori in carica, designati
e alcuni PG internazionali. L’organizzatore fu il Board Director
francese Michel O. Alexandre,
mentre il Chairman fu il Past
G over nor T r i s t a no B ole l l i ,
fondatore del Premio Ga li lei.
Come detto in precedenza, il Distretto 190 aveva come Governatore l’Avv. Giuseppe Ragonese
de Gregorio e il Presidente del
Club ospita nte/orga nizzatore
era l’Ing. Giuseppe Allisio, entrambi messinesi e soci del RC
Taormina. Il Presidente Onorario dell’incontro fu Gian Paolo
Lang del RC Livorno, il primo
Presidente Internaziona le del
Rotar y ita liano nell’Anno Rotariano 1956/1957. L’incontro si
svolse tra Palazzo Corvaja, la Sala Chiesa del San Domenico Palace Hotel e l’Hotel Jolly Diodoro.
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Inoltre, venne organizzato un
concerto in esclusiva dell’Orchestra a Plettro Città di Taormina. La partecipazione fu notevole, per questo tipo di evento
e per quel tempo. Furono coinvolte 14 nazioni: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia,
Egitto, Israele, Italia, Libano,
Malta, Olanda, Norvegia, Portogallo e Svizzera costituendo – per quei tempi – un’ottima
presenza. La Segreteria organizzativa venne gestita dai soci del
RC Taormina, e chi scrive ebbe
l’onore di avere vissuto tutto ciò
da giovane studente universitario
addetto alla Segreteria e al ricevimento dei Governatori stranieri. Nella nutrita agenda di lavoro
risulta una particolare attenzione alle attività rivolte ai giovani: Interact, Rotaract e Scambio
Giovani, oltre a specifici punti
di discussione legati alla promozione delle borse di studio e allo
Scambio di Gruppi di Studio GSE.
L’attenzione al Rotaract, formato
l’anno prima, nel 1968, fu particolarmente recepita, anche per
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l’incessante attività di sostegno
a questi club, alla loro diffusione
e dal sostegno del Governatore
stesso. Gli oltre 60 Rotaract Club,
su un numero di circa 446 in tutta Italia, paragonati ai circa 769
Rotary Club, sono un esempio del
suo incitamento. Attenzione speciale venne posta anche ai GSE
(Group Study Exchange), un
programma per i giovani professionisti che dal 1965 ha realizzato 12.000 GSE, coinvolgendo
oltre 75.000 partecipanti in più
di 100 nazioni. Proprio durante
l’Institute del 1969 si decise di
far finanziare i GSE con i fondi
della Rotary Foundation. Dall’inizio dei programmi della Visio-

ne Futura nel 2013, la Fondazione ha abolito questo meritorio
programma, trasformandolo in
quelle che attualmente sono le
Squadre di Formazione Volontaria, sostenute mediante
Sovvenzioni Globali o dando
la possibilità ai singoli Distretti
interessati di finanziarli a proprie
spese. Anche in Italia si ricorse
ai GSE e il primo di tali gruppi
venne assegnato al Distretto 190,
avendo come Team Leader il futuro PDG Dionisio Triscari che
guidò 6 giovani professionisti
siciliani, campani e pugliesi per
ben due mesi in USA e in Canada. Questo primo GSE si svolse
da aprile a giugno del 1970 con il
Distretto 704 (Canada e USA).
Le conoscenze/contatti acquisiti consentirono a uno dei partecipanti, il Prof. G. Bonanno, di
fondare a Messina il Centro di
Studi Italo-Canadesi. Questo
si trasformò poi in “Istituto di
cultura anglofona, francofona e
di lingua tedesca” presso la Facoltà di Economia e Commercio
prima e di Scienze M.F.N. dopo,
divenendo nel tempo l’attua le
Centro Linguistico d’Ateneo
dell’Università di Messina. Il
nostro Distretto può orgogliosamente ricordare di essere stato in
prima linea in molte iniziative sin
da tempi lontani. Organizzazione del primo Institute in Europa,
incentivazione dei Rotaract Club
e assegnazione del primo GSE
in Italia, oltre al fatto che, molto
probabilmente, abbiamo avuto i
primi borsisti con fondi della Rotary Foundation sin dal lontano
1957, ma questa è un’altra storia.
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SE IL ROTARIANO TROVA IL PARADISO
IN TERRA
Il Rotary scopre la voglia di scambiarsi sorrisi
a Buffalo nel 1913
A cura di Angelo Di Summa

L

a quarta Convention del
Rotary, ormai saldamente i nter na ziona l i zzato
nel mondo anglofono, svoltasi a
Buffalo dal 18 al 21 agosto del
1913, segna per il movimento rotariano il punto di inizio di un
nuovo periodo. Una terza fase
contrassegnata dall’esaltazione
dei valori dell’amicizia da sperimentare sul piano del vissuto
personale, pur senza mai perdere di vista la finalizzazione socia lizza nte
ed economica della stessa amici-
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zia all’interno di un’associazione
di imprenditori presenti soprattutto nel campo del commercio.
Infatti, gli anni iniziali (19051909) sono stati caratterizzati
dalla prevalente preoccupazione di espandersi negli USA, costituendo nuovi club in tutte le
principali città, anche a costo
di diversificare le esperienze e
rendere concreto il

rischio di perdere il senso unitario del progetto. In tal senso,
il 1910, con la nascita dell’Associazione dei Club, la fondazione della rivista e la celebrazione
a Chicago della prima Convention, segna proprio l’inizio di una
nuova fase, fortemente progettata e voluta da Paul Harris, di
standardizzazione degli ideali,
di coordinamento attraverso lo
scambio delle esperienze, senza
però nessuna forma di centralizzazione burocratica in grado
di compromettere l’autonomia
e l’originalità operativa di ogni
singolo club.
Questa fase, come si è visto nei
precedenti interventi di questa
rubrica, è stata caratterizzata
dalla ricerca omogeneizzante
della filosofia rotariana. In
realtà, è stata una fase piuttosto sofferta, anche da parte
dello stesso fondatore, basata
sullo scontro dialettico tra i sostenitori della priorità assoluta
del reciproco sostegno nello sviluppo degli affari dei soci e i sostenitori della prevalenza altruistica del servizio alla comunità.
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È stato questo il tema che ha animato e agitato la Convention di
Chicago, dove Paul ha assunto
la carica di Presidente della neonata associazione, e quella di
Portland, fortunatamente risolte dal provvidenziale intervento
di Arthur F. Sheldon con il suo
motto, di taglio calvinista: He
profits most who serves best, sul
rapporto di reciproca compatibilizzazione e accrescimento tra
guadagno e servizio.

Chesley R. Perry,
Primo Segretario
Generale,
parlò del passaggio
dall’età infantile
alla maturità
del Rotary.
Alla Convention di Duluth, nel
1912, i l problema “f i losof ico”
potrà considerarsi risolto, sempre nello spirito sheldonia no,
con la vision dell’amicizia tra
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rotariani, che trova in sé stessa
la giustificazione del reciproco e a ltr uistico a iuto a nche
negli affari, senza attesa di
neces sa r io cont ra cca mbio
diretto. Il vantaggio verrà di
sicuro per effetto dell’impegno di reciprocità in amicizia fra tutti i soci, superando tuttavia il concetto di
scambio. L’importante è
che in ogni caso l’attività
economica resti ispirata ai
valori di lealtà, correttezza
e scientificità. Anzi, come
dirà Paul Harris, nel concetto di scientif icità è compresa proprio l’occasione, offerta da l Rotar y, di aumentare le
occasioni di successo attraverso
la moltiplicazione delle conoscenze. L’amicizia quindi, oltre
a essere gratificante sul piano
personale, è anche alle base della visione moderna dell’economia.
Come sono lonta ni i tempi in
cui, nei giorni cupi della Chicago di fine Ottocento, in
cui la regola economica vigente era quella dell’arricchirsi a
danno degli altri in
una pratica consueta di imbrogli, truffe,
rapine e di disdegno
di ogni minima regola di lea ltà, Paul
Harris ha concepito
e attuato l’idea del Rot a r y. Un’orga n i z z azione come reazione
etica a questa realtà
d i s p er a nt e e c ome
of fer t a a i “m i g l ior i

elementi” di unirsi in un rapporto d’amicizia, sotto il segno
dei valori tradizionali del New
England, per fare affari correttamente insieme. A ciascuno dei
prescelti ha promesso profit and
friendship e ha detto: “Sarai il
solo rappresenta nte del la tua
categoria professionale e tutti
i soci lavoreranno per ampliare
il tuo giro d’affari”. Oggi, però
quel l’idea , esa ltata su l pia no
vitale dell’amicizia e proiettata verso un f uturo economico
for temente espa nsivo, si è dimostrata v incente. Pau l Ha rris lascia la carica di Presidente
dell’Associazione (sarà poi Presidente Onora rio a v ita) nelle
mani di Glenn C. Mead. Dopo
l’i ncontro a Du lut h un nuovo
spirito al limite dell’esaltazione
attraversa il movimento, avviato verso la Convention di Buffalo. La rivista The Rotarian si
arricchisce di testimonianze.
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Il rotariano C.E. Howe trasmette al Rotary Club di Chicago la
poesia Rotarianismo in natura,
che conclude in questo modo:
“Aiutiamoci a vicenda”, disse un
granello di sabbia
a un altro grano vicino alla sua
mano;
“Il vento può portarmi attraverso il mare,
E, allora, che ne sarebbe di me?
Ma vieni, fratello mio, dammi la
mano,
Bene, costruiamo una montagna
e lì staremo”.
E così i fiocchi di neve crebbero
fino a diventare cumuli,
i granelli di sabbia montagne,
le foglie divennero una piacevole
ombra,
e le gocce di rugiada alimentarono le fontane.
H. R . Basford, Presidente del
Rotary Club di San Francisco,
pubblicò un articolo da l titolo
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Un vero rotariano trova il paradiso sulla terra ed esaltò il nome di Duluth: “Immortalato nel
Rotary, perché è lì che il movimento è rinato, e per coloro che
hanno partecipato a quel congresso sarà sempre un momento importante della loro vita, a
causa del nuovo pensiero che
ha generato in tutti i presenti, e
l’inf luenza crescente dell’egoismo illuminato, che mostra il
modo in cui, ser vendo i nostri
compagni membri, stiamo servendo meglio noi stessi”. “ Ti è
mai venuto in mente che un vero
rotariano è abbastanza incline a
essere ben considerato da tutti
coloro con cui viene in contatto
nel mondo in genera le? Credo
che se un uomo non impara mai
un’altra cosa dal Rotary, oltre a
questo principio che gli insegna
a dare al suo club tutto il meglio
di sé, a servire i suoi compagni
soci, imparando qualcosa da loro, aiutandoli, sollevandosi dalla sola servitù di sé stesso, in cui

la frenesia degli affari moderni
è così incline a impigliarsi, egli
ha ottenuto ciò che nel mondo
lo renderà un fattore di inna lza mento d i t ut ta l’u ma n ità a
quell’ideale predicato dal Nazareno, che fu l’uomo più pratico e
lungimirante che sia mai vissuto, e la sua ricompensa sarà una
vita più alta, più felice e contenta”. La conclusione? “Togli dalla
vita l’invidia, l’odio e l’inganno,
e avrai il paradiso proprio qui
sulla Terra”.

Nessuna meraviglia
quindi se
la Convention
di Buffalo
viene presentata
all’insegna
della felicità
e del cielo sereno.
“La Convention di Buffalo sarà
una convention di gioia.
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Oggi stia mo viaggia ndo sotto
un cielo limpido senza una sola
nuvola all’orizzonte. Nell’ultimo
anno i club più anziani hanno
guadagnato soci, spirito ed entusiasmo. L’organizzazione di
oltre quaranta nuovi club è stata
realizzata con successo. Nessun
club affiliato è uscito dai ranghi.
Sono stati creati club canadesi,
inglesi, scozzesi e irlandesi. Un
ingente fondo di soccorso è stato raccolto e distribuito ai Rotary Club nelle città colpite dal
disastro – il tremendo tornado
che nella primavera 1913 semidistrusse la città di Omaha nel
Nebraska e l’alluvione che nello
stesso periodo provocò gravissimi danni nei Distretti
dell’Ohio e dell’Indiana.
Questa rivista ha raddoppiato le sue dimensioni,
stabilito uno stile nuovo
e più attraente, ampliato
la diffusione ed è stata
praticamente autosufficiente”.
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L’autosuf f icienza f ina nzia ria
della rivista è certamente legata a l la pubblicità , sempre più
copiosa , a dimostra zione che
l’universo rotariano viene sempre più visto come una clientela potenzia lmente a l let ta nte,
come v i sono g ra ndi a lberghi
new yorkesi che offrono sconti
ai rotariani. Ci sono quindi molte ragioni per sorridere e allora
la rivista sottolinea in versi: “La
cosa che va più lontano. Per rendere la vita degna di valore. Che
costa meno e fa di più. È solo un
sorriso del Rotary”.
E a Buffalo, assicura tornando
a lla prosa, se ci verrai a metà
agosto potrai vedere “sorrisi e
sorrisi, migliaia di sorrisi, sorrisi rotariani”.
In rea ltà, a l di là degli aspetti
più propriamente interni, la gioia dei rotariani è legata ai profondi mutamenti in corso nella
rea ltà politica ed econom ica a merica na ,

per ef fet to prima del la presidenza di Theodore Roosevelt
e successivamente, dal 4 marzo 1913, di Woodrow Wilson. I
commercianti americani, prima
schiacciati e resi impotenti in
un sistema economico dominato
dallo spirito di corruzione, rapina e di spregiudicato e cinico dominio dei rubber barons, isolati
dalle loro stesse pratiche disoneste, da un lato hanno accolto
l’invito di Paul Harris a unirsi
e imparato la lezione di modernizzazione di Sheldon, basata
su una nuova etica degli affari;
dall’altro hanno beneficiato delle politiche dei due grandi Presidenti tese a ridimensiona re
il potere delle corporation e dei
turbocapita listi di Wa ll Street. Inoltre, la sovrapproduzione
industriale di beni ha posto la
centralità di allargare i mercati
di consumo interno e di cercarne sempre nuovi all’estero, con
le buone o con le cattive.
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Tutto ciò ha portato alla centralità dei commerci nei processi
economici (e politici) americani e, di conseguenza, ha dato ai
commercianti, che nel frattempo hanno assunto coscienza di
sé come categoria, anche grazie
al Rotary, un protagonismo del
tutto nuovo. Nel 1916 a Detroit è
stato proprio il Presidente Wilson a invitare i commercianti
americani a rendersi esportatori dell’american way of life e a
farsi agenti nel mondo del nuovo
imperialismo americano, all’insegna del programma “Cambiate i gusti della gente e imponete i nostri prodotti”.
Questo il contesto in cui Glenn
C. Mead invitò i rotariani a Buffalo e non solo per incontrare i
sorrisi. Arthur F. Sheldon, ispirato da lla f ilosof ia indiana di
Bavagan Das fondata sul trinomio “Quantità, qualità e moda-
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lità”, disse: “Il Rotar y
Club in ogni città rappresenta un’istituzione per ogni ramo di attività commerciale, ma,
non importa quale possa essere
il ramo, se quell’istituzione fornisce la giusta quantità di beni
per il denaro, la giusta qualità e
il suo modo di condotta, significa che la condotta di ogni dipartimento dell’a zienda è giusta ,
quindi il suo servizio è ottimo,
di conseguenza il suo potere di
generare fiducia è giusto e il problema del cliente abituale è risolto”. Ma il segnale più importante e consacratorio del ruolo

orma i ragg iunto da l Rota r y è
la presenza alla Convention di
Harr y A . Wheeler, Presidente della Camera di Commercio
degli Stati Uniti, che entusiasmò l’uditorio con l’a nnuncio
dei tempi nuovi: “Sono passati i
tempi dell’anarchia, quando gli
affari delle corporation tenevano sotto scacco anche il potere
pubblico, quando gli affari erano
sinonimo di predazione e illiceità nell’accumulazione delle
ricchezze private e il Rotary, che
ha contribuito a tutto ciò, dovrà proseguire sul questa strada. Oggi le pratiche disoneste
negli affari rappresentano l’1%,
mentre il 99% di questo mondo è
onesto e ben disposto verso tutti
e a lavorare per il progresso di
questa nazione nel suo insieme,
e non solo per affari o interessi
commercia li”. Glenn C. Mead,
che g ià nel la sua rela zione di
apertura ha toccato questi temi
rivendicando il ruolo del Rotary
nel processo di cambiamento,
può essere soddisfatto del lavoro
svolto e passare il testimone a
Russel F. Greiner.
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IL ROTARY E FIDEL CASTRO
Protagonista della storia politica del Novecento,
combattente, statista e padre della rivoluzione cubana
A cura di Maria Rita Acciardi

F

idel Alejandro Castro
Ruz nasce a Birán, il 13
agosto del 1926, terzogenito dei sette figli di Ángel
María Bautista Castro y Argiz, proprietario di coltivazioni di canna da zucchero, e di
Lina Ruz González, cubana di
origine spagnola. Nonostante
l’ottima situazione economica della famiglia, Fidel cresce accanto ai figli dei contadini dell’azienda
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paterna, in gran parte migranti economici haitiani, e questa
esperienza, a suo dire, gli consentì di non assorbire la cultura
borghese fin dalla più tenera età.
A otto anni viene battezzato secondo il rito cattolico, e il battesimo gli permette di frequentare
il collegio La Salle di Santiago,
dove però si rende protagonista
di comportamenti poco consoni,
motivo per il quale viene trasferito alla Belen Jesuit Preparatory School, istituto condotto dai
padri gesuiti.
Nel 1945 si iscrive a Giurisprudenza presso l’Università de L’Avana e partecipa attivamente al
movimento di protesta studentesca. In quegli anni, Castro, antimperialista e fortemente contrario all’intervento americano
nei Caraibi, partecipa al Comitato Universitario per l’Indipendenza di Puerto Rico e a quello
per la democrazia nella Repubblica Dominicana. Alla campagna elettorale per la presidenza
della Federazione degli Studenti
Universitari, in cui viene sconfitto, presenta una piattaforma
ba sata su onestà , decenza e
giustizia, sottolineando la sua
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opposizione alla corruzione, che
egli associa al coinvolgimento
degli Stati Uniti a Cuba.
Nel giugno del 1947 Castro, diventato Presidente del Comitato
Universitario per la Democrazia
nella Repubblica Dominicana,
decide di aderire alla spedizione contro il dittatore Trujio, che
vede la partecipazione di circa
1.200 uomini, la maggior parte
dei quali cubani o esiliati dominicani a Cuba. L’insurrezione
viene sventata con l’arresto di
molte delle persone coinvolte,
ma Castro riesce a fuggire.

Tornato a L’Avana, ricopre un
ruolo di primo piano nelle prot e s t e s t udent e s che che p or ta rono a scontri v iolenti tra i
manifestanti e la polizia nel febbraio 1948, quando viene violentemente picchiato.

Da quel momento
i discorsi pubblici
di Castro virano
a sinistra,
concentrandosi
su disuguaglianze
sociali
ed economiche
dell’isola.
Nei mesi successiv i
si reca in Venezuela,
a Pa na ma e in Co lom bi a , a B o got à .
R itor nato a Cuba ,
sposa, nonostante i
contrasti familiari,
Mirta Díaz Balart,
erede di una ricca fam i g l ia appa r t enent e
alla élite cubana. È il
tempo di un più deciso impegno poli-
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tico e Castro, inf luenzato dagli
scritti di Karl Marx, Friedrich
Engels e Vladimir Lenin, non ha
più come obiettivo la lotta contro la corruzione dei politici, ma
ritiene che il vero problema sia
rappresentato dalla società capitalistica o, meglio, dalla dittatura della borghesia e che sia
necessaria una rivoluzione del
proletariato.
Nel settembre del 1949 nasce il
figlio Fidelito. Castro aderisce
al Movimento del 30 settembre
e a novembre tiene un discorso
in cui denuncia le trattative segrete del governo con le bande
universitarie e rivela i nomi dei
membri chiave del movimento:
l’intervento suscita l’attenzione
della stampa nazionale e fa infuriare le bande universitarie.
Per evitare possibili ripercussioni, dapprima si nasconde in
ca mpagna e poi va negli Stati
Uniti, ritornerà a L’Avana diverse settimane dopo per concentrarsi sugli studi universitari e
laurearsi in legge nel settembre
del 1950.
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Castro era legato a
Edua rdo Chibás,
nel quale riponeva grande fiducia come leader del Partito Ortodosso, ma questi, probabilmente
per un’accusa infondata rivolta
a un membro del Governo, tenta
il suicidio durante una trasmissione radiofonica, mentre stava
pronunciando l’ultima chiamata
di risveglio nazionale. Castro era
presente: lo accompagna prontamente in ospedale, dove, però,
muore poco dopo.
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Considera nd o s i l ’e r e d e
d i C h ib á s , F ide l
si ca ndida a l pa rlamento per il Part it o O r t o do s s o
nel ma rzo del
1952 ed assiste al
colpo di Stato del
generale Fulgencio
Batista, che rovescia
i l gover no d i Ca rlos
P r ío S oca r rá s e ca ncella le elezioni, def inendo
il nuovo sistema statale democrazia disciplinata, che Castro, invece, bollerà come una
vera e propria dittatura. Batista
vira a destra, consolidando i legami con la ricca élite e con gli
Stati Uniti, tagliando i rapporti
diplomatici con l’Unione Sovietica, sopprimendo i sindacati e
perseguitando i gruppi socialisti cubani. Castro intenta allora diverse cause legali contro la
nuova amministrazione, sostenendo che Batista aveva commesso sufficienti atti criminali
per giustificarne la detenzione e
accusando vari ministri di vio-

lazione delle leggi sul lavoro, ma
le sue azioni legali non portarono a nulla.

Castro cominciò
a ideare metodi
alternativi
per liberare Cuba
dal regime.
Insoddisfatto dell’opposizione
del Partito Ortodosso, dà vita a
un gruppo noto come Il Movimento, costituito da un comitato civile e militare, organizzato
in un sistema di cellule clandestine e finalizzato a sostenere
la lotta armata contro Batista.
F u rono a ddes t rat i olt re m i lle giova ni provenienti in gra n
parte dalle fila del Partito Ortodosso: l’attacco fu sferrato il
26 luglio 1953 ma non andò a
buon fine, a causa della notevole inferiorità numerica. Persero
la v ita in ta nti, molti vennero
cat t urati e tor t urati a mor te,
alcuni riuscirono a fuggire, tra
cui Fidel e il fratello Raúl.
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Nei giorni seguenti i ribelli fuggiti vennero arrestati e Castro
venne ristretto in una prigione a
nord di Santiago di Cuba e condotto in giudizio. Sebbene sotto
censura, i giornalisti ebbero il
permesso di partecipare all’assise, dura nte la qua le Ca stro
convinse i giudici a liberare tutti
gli imputati, sostenendo che il
motivo per cui erano accusati,
ovvero di “organizzare una rivolta armata contro i poteri costi-
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tuzionali dello Stato”, era errato,
perché erano insorti contro Batista, che aveva assunto il potere
in maniera incostituzionale.
Il processo si concluse con l’assoluzione di g ra n pa r te deg l i
imputati: solo 55 di loro furono
condannati al carcere, tra cuiCastro, che tenne un lungo discorso di oltre quattro ore,
sintetizzabile con la celebre frase “La storia mi
assolverà”. Fidel venne
conda nnato a soli 15
anni, perché la giuria
riconobbe che i rivoltosi avevano esercitato il diritto di ribel l ione, pr i ncipio
costituzionalmente
previsto e introdotto nel la ca r t a co stituzionale cubana
dallo stesso Batista
per giustificare il suo
precedente colpo di stato.

Castro venne
imprigionato
nel Presidio Modelo
nell’Isola della
Gioventù, assieme
a 25 compagni.
D e c i s e d i c a m bi a r e i l nome
dell’organizzazione da lui guidata: da Il Movimento a Movimento del 26 luglio, per ricordare
la data dell’attacco alla caserma
di Moncada. Organizzò anche la
pubblicazione de La storia mi assolverà, con una tiratura iniziale
di 27.500 copie. Nel frattempo,
divorziò dalla moglie Mirta, che
assunse la custodia del figlio Fidelito.
Nel 1954 si tennero le elezioni
presidenziali, e il dittatore Batista le vinse e permise che l’opposizione esprimesse la sua opinione.
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I sostenitori di Castro ne approfittarono per chiedere un’amnistia nei confronti di Fidel e dei
suoi compagni incarcerati. Con
il consenso del Congresso degli Stati Uniti d’America e delle
grandi multinazionali, Batista,
credendo che Fidel non avrebbe
più rappresentato una minaccia politica, il 15 maggio 1955
concesse l’amnistia a lui e ai suoi
compagni. Facendo ritorno a L’Avana, Fidel, al fine di rafforzare
il Movimento 26 luglio, istituì
una Direzione Nazionale allargata, ma respinse le richieste di
trasferire il suo potere a un consiglio democratico.

Nel 1955
bombardamenti
e manifestazioni
violente portarono
alla repressione
del dissenso.
Fidel venne messo sotto protezione armata dai suoi sostenitori, prima che lui, Raúl e altri
compagni fuggissero raggiungendo il Messico, Paese con una
lunga storia di accoglienza nei
confronti degli esuli di sinistra.
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Raúl e Fidel strinsero amicizia
con il medico Ernesto Che Gueva ra, che diventò sostenitore
della guerriglia e della rivoluzione cubana e che Castro definì
“un rivoluzionario più avanzato
di me”. A l contrario di Guevara e Raúl, Fidel cercò di celare
i suoi ideali marxisti-leninisti
per ottenere il sostegno dei
dissidenti meno radicali e, nel 1957, si incontrò
con i membri del Partito Ortodosso. I leader
di quest’ultimo assieme a Ca stro reda ssero e f i r ma rono i l
Manifesto della Sierra
Maestra, in cui presentarono i loro piani per
una Cuba post-Batista.
Rifiutando la possibilità di creare una giunta
militare provvisoria,
auspicarono la creazione di un governo

civile provvisorio sostenuto da
tutti, che avrebbe attuato una
moderata riforma agraria, una
necessaria industrializzazione e una campagna di alfabetizzazione, prima di
elezioni eque, democratiche e imparziali.
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I fallimenti militari dell’esercito
di Batista, insieme alla censura
della stampa e all’uso da parte
della polizia e dell’esercito di
torture ed esecuzioni extragiudiziali, diffusero un sentimento
anti-Batista negli USA: il governo statunitense cessò di fornirgli armi e l’opposizione sfruttò
questa opportunità per proclamare uno sciopero generale, accompagnato da attacchi armati
del Movimento 26 luglio. Batista
decise allora di sconfiggere definitivamente la rivolta e affidò l’incaricò al generale Eulogio
Cantillo, che guidò l’Operazione Verano dal giugno all’agosto
del 1958. Nonostante la superiorità numerica e tecnologica,
l’esercito di Batista non aveva
esperienza con la guerriglia e
con soli 300 uomini, Castro evitò
il confronto diretto, utilizzando
mine terrestri e imboscate per
fermare l’offensiva nemica.
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Gli Stati Uniti capirono
che Batista av rebbe
perso i l conf lit to e
decisero di sostenere
la rimozione del dittatore cubano appoggiando una giunta militare di destra guidata dal
generale Cantillo, che, informato della proposta, s’incontrò
segretamente con Castro, mettendosi d’accordo sul diramare
il cessate il fuoco, poi av vertì
Batista delle intenzioni di Fidel.
Cantillo entrò nel palazzo presidenziale de L’Avana, proclamò
il giudice della Corte Suprema
Carlos Piedra nuovo Presidente e iniziò a nominare i nuovi
membri del governo. Castro non
riconobbe la giunta militare, annullò il cessate il fuoco, continuò
l’offensiva, entrò a Santiago, e,
accettando la resa della caserma di Moncada, si diresse verso
L’Avana con un grande sostegno
popolare.

va una grande inf luenza, grazie
alla sua popolarità e al controllo
dell’esercito ribelle, per cui spinse
il Presidente a proibire temporaneamente tutti i partiti politici,
affermando che prima o poi sarebbero state celebrate elezioni multipartitiche.
Pur rimanendo una forza moderata contraria alle rappresaglie
di massa, molti critici sostennero che il governo provvisorio era
interessato più alla vendetta che
alla giustizia. In risposta, Castro
proclamò che “la giustizia rivoluzionaria non si basa su precetti
giuridici, ma sulla convinzione
morale”.
Acclamato in tutta l’America Latina, Castro provocò le dimissioni del premier, che andò in esilio
negli Stati Uniti. Il 16 febbraio
1959 Castro giurò come Primo
Ministro di Cuba ed accettò il
ruolo a condizione che i poteri del
Primo Ministro fossero ampliati.

L’8 gennaio
1959
i rivoluzionari
presero
il controllo de
L’Avana
e gli USA
riconobbero
il nuovo governo
cubano.
Anche se Castro non ricopriva alcun ruolo nel governo
provvisorio, egli esercita-
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In aprile visitò gli USA, il Canada, il Brasile, l’Uruguay e l’ Argentina. A Buenos Aires partecipò a una conferenza economica,
dove propose senza successo un
Piano Marsha ll per l’A merica
Latina.
Dopo essersi nominato Presidente dell’Istituto Nazionale
della R iforma A g ra ria (I NR A), Castro emanò una riforma che v ietava a un propr ietario terriero di possedere più
di 993 ettari (4,02 chilometri
quadrati) di terreno. Le grandi
aziende vennero espropriate e
le loro terre ridistribuite: circa
200.000 contadini ricevettero
titoli di proprietà.
Grazie alla riforma agraria, Fidel incrementò la sua popolarità
nella classe operaia/contadina,
ma si alienò molti sostenitori nel
ceto medio. Vennero apportate
mod i f iche a l sa la-

106

rio statale: ai giudici e ai politici venne ridotta la retribuzione,
mentre i funzionari pubblici di
basso livello videro innalzarsi il
proprio salario.

Anche se inizialmente si rifiutò
di classificare il suo regime come socia lista e negò ripetutamente di essere un comunista,
F idel nom i nò sosten itor i del
marxismo-leninismo in posizioni governative e militari di alto livello. Il Presidente Urrutia
espresse pubblicamente la sua
preoccupazione per l’aumento
dell’influenza marxista e Castro,
irritato, annunciò le dimissioni
da Primo Ministro, accusandolo
di anticomunismo febbrile. Oltre 500.000 sostenitori castristi
circondarono il palazzo presidenziale chiedendo, e ottenendo,
le dimissioni di Urrutia. Castro
tornò a ricoprire l’incarico di
Primo Ministro e nominò come
nuovo Presidente i l ma r x ista
Osvaldo Dorticós Torrado. Il
governo castrista si disfò degli
oppositori politici e arrestò centinaia di contro-rivoluzionari.
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I gruppi di militanti anticastristi, finanziati dagli esiliati, dalla
CIA e dal governo dominicano,
intrapresero, per circa sei anni,
attacchi armati e fondarono basi
di guerriglia nelle regioni montuose di Cuba. Il governo, grazie
alla superiorità numerica, riuscì
a placare la rivolta e i ribelli catturati vennero giustiziati.
Nel 1960 si era in piena guerra
fredda per la contrapposizione
ideologica, militare e politica tra
le due superpotenze mondiali,
gli Stati Uniti, una democrazia
liberale capitalista, e l’Unione
Sovietica, uno stato socialista
marxista-leninista. Esprimendo
il suo disprezzo per gli USA, Castro stabilì rapporti con i sovietici e accettò di fornire all’URSS
zucchero, frutta, fibre e pelli, in
cambio di petrolio greggio, fertilizzanti, beni industriali e un
prestito da 100 milioni di dollari. Le relazioni tra Cuba e gli
Stati Uniti peggiorarono sempre
di più.
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Il Presidente
Eisenhower
autorizzò la CIA
a rovesciare
il governo di Castro.
Furono vietate la maggior parte
delle esportazioni verso Cuba,
iniziando, di fatto, un vero e proprio embargo economico.
Nel settembre del 1960 Castro
andò a New York per l’Assem-

blea Genera le delle Nazioni
Unite, ma ritornò in tempi brevi, temendo un colpo di stato da
parte degli USA. Respinse la necessità di organizzare elezioni,
sostenendo che i sistemi rappresentativi democratici servivano
agli interessi delle élite socioeconomiche.
Il governo castrista enfatizzò i
progetti sociali per migliorare
la vita della popolazione, spesso
a scapito dello sviluppo economico. Attenzione particolare venne
posta all’istruzione e nei primi
trenta mesi di governo vennero
aperte più aule scolastiche che
nei precedenti trent’anni.
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piano della CIA per aiutare la
militanza dissidente del Fronte
Democratico Rivoluzionario a
invadere Cuba e a rovesciare il
governo castrista.

L’a s s i s t e n z a s a n i t a r i a v e n ne na ziona lizzata e a mpliata .
Vennero aper ti in tutta l’isola
centri sanitari rurali e cliniche urbane, che offrono tuttora
assistenza medica gratuita. La
vaccinazione di massa contro le
malattie infantili venne implementata e le percentuali di mortalità infantile vennero ridotte
drasticamente. Un terzo aspetto
dei programmi sociali fu la costruzione di infrastrutture e nei
primi sei mesi di governo castrista vennero costruiti oltre 965
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chilometri di strade, mentre 300
milioni di dollari vennero utilizzati in sistemi idrici e sanitari.
Nel gennaio 1961 Castro ordinò
all’ambasciata statunitense
de L’Avana di ridurre i
dipendenti, sospettando che
molti fossero spie. Gli Stati
Uniti risposero con la chiusura
delle relazioni diplomatiche e
aumentando i fondi della CIA
destinati ai dissidenti cubani
in esilio. Eisenhower e il suo
successore John Fitzgerald
Kennedy sostennero un

Il progetto alla
fine si concretizzò
con l’invasione
della Baia dei Porci
dell’aprile 1961,
ma con la vittoria
dei castristi.
Ca s t ro u n ì i l Mov i ment o 2 6
luglio, il Partito Socialista Popolare e la Direzione Rivoluzionaria in un partito governativo
basato sul principio leninista
del centralismo democratico. I
rapporti con i sovietici vennero intensificati: Castro iscrisse
Fidelito in una scuola di Mosca
e ricevette il Premio Lenin per
la Pace.
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Nel dicembre 1961 si proclamò
marxista-leninista e invitò l’America Latina a realizzare una
rivoluzione.
Nel 1974 il governo cubano adottò una nuova costituzione basata
sul modello sovietico e abolì le
cariche di Presidente e di Primo Ministro. Castro assunse la
presidenza del nuovo Consiglio
di Stato e del Consiglio dei Ministri, diventando capo di stato e
capo del governo.
Nel 1980 Ronald Reagan vinse
le elezioni presidenziali statunitensi e intraprese una dura
linea anti-castrista. Nel 1985
Gorbačëv divenne Segretario generale del PCUS: la sua politica
riformista fece temere a molti
ortodossi marxisti (tra cui Castro) un indebolimento dello stato socialista e il via libera agli
elementi capitalisti di riconquistare il controllo. Gorbačëv accettò le richieste statunitensi di
ridurre il sostegno a Cuba e
le relazioni tra i due Paesi
socia listi
si deteriorarono, fino a interrompersi nel
1991, alla viglia
della caduta dell’Unione Sovietica.
Nel 1992 l’economia cubana entra in una nuova fase di forte crisi con
gravi carenze alimentari, malnutrizione diffusa e mancanza di beni di
base. Le difficoltà economiche por ta rono
molti cubani a rivol-
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gersi alla Chiesa Cattolica:
nonostante avesse a lungo
creduto che la religione
era un concetto superato, Castro ammorbidì il suo approccio
verso la Chiesa e le
istituzioni religiose,
permise ai credenti
di entrare nel Partito Comunista e decise
di organizzare la visita a Cuba di Papa
Giov a n n i Pa olo
II, che avvenne nel
genna io 1998. Nei
pr i m i a n n i Nov a nt a
Castro abbracciò l’ambientalismo, combattendo gli sprechi
di risorse naturali e il riscaldamento globale. Nel 2006 Cuba
era l’unica nazione al mondo in
grado di fare propria e mettere in
pratica la definizione del WWF
di sv iluppo sostenibile. Nello
stesso anno Castro venne sottoposto a un intervento chirurgico intestinale e delegò le sue
funzioni presidenziali al fratello

Raúl, che divenne successivamente Presidente con votazione
unanime dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare.
Nel gennaio 2015 Castro commentò, in una lettera agli studenti, la ripresa delle relazioni
diplomatiche con Washing ton
promossa dal fratello Raúl, affermando che, pur trattandosi di
una mossa positiva per stabilire
la pace regionale, diffidava del
governo USA.
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Non i ncont rò Ba rack Oba ma
durante la sua visita a Cuba nel
marzo 2016 ma gli dedicò un editoriale, intitolato ironicamente
Fratello Obama, in cui dichiarò:
“Non abbiamo bisogno di regali
dall’impero”.
Il 19 aprile 2016 Castro intervenne nel corso della cerimonia di
chiusura del VII Congresso Nazionale del Partito Comunista di
Cuba, pronunciando quello che
si rivelerà essere il suo ultimo
discorso ufficiale, una sorta di
commiato e di testamento politico.
Fidel Castro è morto nella capitale cubana il 25 novembre 2016:
a darne l’annuncio alla televisione di Stato è stato il fratello.
The Observer sottolineò che la
sua morte divise tanto quanto la
sua vita, e che l’unica cosa su cui
i suoi nemici e ammiratori erano
d’accordo era che fosse stata una
figura straordinaria, che trasformò una piccola isola caraibica in
una grande forza nello scacchiere mondiale.

Il Rotary Club
L’Avana è stato
il primo Club non
di lingua inglese.
È stato fondato L’Ava na i l 29
aprile 1916 e ammesso al Rotary
il 1° giugno 1916, con la sponsorizza zione del Rota r y Club di
Tampa, Florida, durante la presidenza di Allen D. Albert. Il segretario generale Chesley Perry
scrisse all’av vocato Alexander
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Kent, residente a L’Avana, incaricandolo di formare un club con
la precisa indicazione che i suoi
componenti fossero rappresentati da non più del 25 % da americani e il resto 75 % da cubani
e ispa no - cuba n i per avere
una migliore integrazione.
Il comitato orga nizzatore
era composto da Angel Cuesta, John Turner ed Ernest
Berger, soci del Rotary Club
di Tampa, Florida. La lista dei
candidati soci era costituita di
22 aderenti: tra i soci fondatori
ricordiamo Angel Gonzales del
Valle, Presidente nel 1922 e redattore del periodico rotariano loca le La Rueda, Conrado
Massaguer, famoso disegnatore
cubano, Ramon Arguelles, proprietario della fabbrica di sigari
Romeo y Julieta. Il Club aveva
come sede l’Hotel Plaza, tuttora esistente nella città vecchia.
Già nel 1917 il Club contava circa 100 membri e aveva un notevole programma di civic work
che comprendeva l’acquisizione
per la città delle a lture circostanti per essere utilizzate come parchi pubblici, palestre, bagni pubblici. Dopo qualche anno
dalla fondazione del Club dell’Avana, ne sorsero altri in molte
città cubane, tutti con lo scopo
di essere utili a lla propria comunità cittadina, specialmente
nel campo sanitario per sconfiggere la malaria e le malattie
da punture da insetti. Nel 1918,
più di un terzo della popolazione
tota le de L’Avana, pari a circa
350.000 unità, erano membri
di diversi club.
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È stato, quindi, abbastanza naturale che sia stata la prima città
in un Paese non di lingua inglese
ad avere un Rotary club. Nel numero di aprile 2018 della rivista
The Rotarian, in una breve nota Rotary e America Latina si
leggono i nomi dei membri del
Comitato generale che si occupò
del l’espa nsione del Rota r y in
America Latina.
Nel 1923, il RC de L’Avana, durante le celebrazioni per il settimo anniversario, sponsorizzò
un evento a cui parteciparono
più di 1.500 bambini, impegnandosi per il divieto della corrida
a Cuba, perper ottenere l’acqua
della città sterilizzata e adeguatamente depurata e per il rifacimento delle pavimentazioni in
varie zone della città. Nel 1928
organizzò il primo Congresso
Nazionale sul benessere dell’infanzia, dal quale scaturirono moderne linee guida circa i diritti
dei bambini per raggiungere un
libero sviluppo sia mentale che

ROTARY ITALIA | CULTURA ROTARIANA

morale che spirituale. Nel 1933
si fece promotore di un’iniziativa di conciliazione tra le frange
politiche in lotta con il governo,
nominando una commissione di
5 elementi per cercare una soluzione pacifica tra le parti.
La XXXI Convention del Rotary,
che avrebbe dovuto tenersi a Rio
de Janeiro, a causa della II Guerra Mondiale si tenne a L’Avana,
dal 9 al 14 giugno 1940 con 3.713
iscritti. Paul Ha rris non poté
partecipare perchè ammalato,
ma fu durante il Congresso venne
letto il suo messaggio inneggian-

te alla fratellanza tra gli uomini.
Nonostante la presenza di soli
rotariani, il Congresso fu uno
splendido successo, arricchito
anche da una speciale emissione
di francobolli. In quell’occasione, il Presidente Internazionale del Rotary, Walter H. Head,
scrisse: “Questo non è un anno di
accurati festeggiamenti. Siamo
troppo consapevoli del fatto che
molti dei nostri appartenenti al
Rotary sono cittadini di nazioni
che sono, chi più chi meno, coinvolte nel conf litto che sta scoppiando”.
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Nel gennaio del 1946, Cuba contava già 44 club con circa 1.400
rotariani e nel novembre 1957
erano ben 58 i club con più di
1.800 membri.

Fidel Castro fu
beneficiario, negli
anni Quaranta, di
una borsa di studio
del Rotary.
Grazie ad essa poté continuare
con profitto gli studi: è stato, quindi, un alumno del
R ot a r y, t es t i mon ia ndo
quell’indissolubile legame tra cultura e Rotary
che fa di quest’ultimo il
primo ente privato a l
mondo per concessione
di borse di studio. Nel
1959 presentò addiritt u ra i l prog ra m ma d i
governo del Movimento
26 luglio proprio nella sede
del RC de L’Avana, trasmessa
anche dalle reti televisive na-
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zionali, a riprova della rilevanza sociale degli appartenenti ai
Club Rotary e della considerazione da parte del leader.
Il 14 novembre 1978, il Rotary International diramò il seguente
comunicato: “A seguito delle dovute considerazioni circa le indicazioni scaturite dalla riunione
dell’ottobre-novembre 1978, si
decide di porre termine all’affi-

liazione dei membri di quei Club
del Rotary International presenti
nelle nazioni Afghanistan, Burma, Cuba, Laos, Vietnam e si dichiara revocata, e quindi nulla, la
loro carta costitutiva. Per questo
non avremo più rapporti con Paesi a regime rivoluzionario che
alzeranno una cortina di ferro tra
noi e loro.
A l contrario, la cosa giusta da
fare è tenere la porta aperta
per il loro ritorno”. Il 31 gennaio
del 1979 i club di Cuba cessarono
l’appartenenza al Rotary, aderendo alle linee guida del Consiglio Centrale del Rotary International, che invitavano
a chiudere i club di quei
Paesi nei quali non erano garantiti il rispetto
della libertà associativa
e del diritto alla parola.
Ma i club di Cuba riaprira nno negli a nni
succes siv i , così come
in quasi tutti i Paesi del
mondo, perchè le idee di
libertà, solidarietà, amicizia e pace del Rota r y
sono state, sono e saranno
vincenti. Sempre al servizio
dell’umanità!
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VOCI ROTARIANE

LA CULTURA DEI
Affrontare le differenze attraverso soluzioni
per includere il singolo
A cura di Ugo Nichetti

N

e l R o t a r y, i l
tema della
Diversità,
del l’Equità e del l’Inclusione (DEI) è il natura le sv i luppo del la
r if lessione e del l’ap pl ica zione del va lore
del la diversità che,
insieme agli a ltri valori del ser vizio come
amicizia, leadership e
i nteg r ità , ca rat ter i zza ,
connota e contraddistingue l’essere rotariani. In
poche pa role, sono i riferimenti consolidati che
ispirano l’azione rotariana.
In questi ultimi a nni, il tema
DEI è stato coltivato con grande
interesse anche da tutte le più
grandi aziende italiane e internazionali.
Le persone sono alla ricerca di
ambienti più inclusivi, che riconoscono e valorizzano le diversità attraverso strategie di
equità , crea ndo le condizioni
affinché ogni singolo possa essere autenticamente sé stesso e
in grado così di esprimere il meglio delle sue capacità. Questo
consente la soluzione di proble-
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matiche complesse attraverso
la sintesi del contributo di tutti.
Nelle aziende si registrano numerosi effetti positivi dell’applicazione DEI: una migliore capacità di prendere decisioni nella
gestione della complessità, l’innovazione aziendale, la gestione
dei rischi reali, la facilitazione
del dialogo intergenerazionale e
la fidelizzazione dei clienti che
riconoscono nei marchi la promozione della Diversità, dell’Equità e dell’Inclusione. In sostanza, le aziende che investono
nell’inclusività registrano un incremento dei ricavi anche del

20% superiore rispetto
a i ma rchi che non lo
fanno.
Il racconto dell’esperienza DEI in ambito
lavorativo è lungo ma
tutto ciò vuole semplicemente dimostrare
e chiarire che la DEI
non è un’idea politica,
una posizione politico/movimentista o un
preconcetto su una posizione sociale, ma costituisce semplicemente lo
studio e l’applicazione di
metodi, strategie e crescita
culturale per ottenere ambienti
più inclusivi, attraverso il riconoscimento delle diversità e l’applicazione di strategie di equità.

Le tre parole
non sono scritte
in una successione
casuale.
Ssi devono riconoscere le diversità visibili o invisibili, ricercare
strategie di equità perché l’equità non è l’uguaglianza ma,
come da glossario rotariano,
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significa valutare attentamente come fornire livelli diversi di
supporto, opportunità e risorse
in modo che i partecipanti vivano un’esperienza accogliente e
produttiva, e quindi includere,
ossia creare, esperienze in cui
tutte le persone siano benvenute,
rispettate e valorizzate.
Riconoscere le diversità è un
passo importante che presuppone proattività ed è impegnativo,
in quanto implica, ad esempio,
il superamento dei nostri pregiudizi consci o inconsci che ci
accompagnano costantemente
nella vita.
Su questo punto è fonda mentale il feedback che riceviamo
dagli altri anche se, qualche volta, questo può non farci del tutto piacere. Dobbiamo allenarci
a trovare gli aspetti utili anche
nelle critiche. Le diversità sono
molteplici e non si esauriscono,
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naturalmente, nella condizione
di disabilità, nei temi LGBTQ+
o nelle differenze di genere. Si
pensi, ad esempio, alle persone
che sono genitori in un ambito
lavorativo: questa è sicuramente
una diversità che va affrontata
con soluzioni di equità per includere all’interno del gruppo di
lavoro.

La cultura DEI
non è un tema che
riguarda gli altri.
Prima di tutto è un ambito riferito a noi stessi, che ci stimola a
rif lettere nell’ottica che abbiamo cercato di illustrare. Senza una cultura DEI, in costante
alimentazione, è difficile avere
un buon clima, ossia una buona
qualità nei rapporti tra le persone. Mettere insieme delle diversità senza il supporto di una
cultura DEI si rischia seriamente di far nascere dei muri e di
non costruire dei legami tra le
persone. Il Rotary ha elaborato
questi temi f in da l Congresso
di A mburgo e, con il suppor to
di un sondaggio sulla cond i z ione DE I a cu i ha n no
risposto oltre 35.000 rota ria ni nel mondo, sono
stati approvati dal Board
nel giugno 2021. Infine,
il Nostro Impegno per la
Diversità , l’Equità e
l’Inclusione e il Codice di comportamento
sono i documenti di
riferimento e rif lessione per i rotariani.

Glossario rotariano
Diversità
persone di ogni provenienza,
esperienza e identità indipendentemente da età, etnia, razza, colore, abilità, religione,
stato socio-economico, cultura, sesso, orientamento sessuale o identità di genere.
Equità
trattamento equo e l’avanzamento di tutti i partecipanti
a l Rota r y. Abbraccia re l’equità signif ica considera re
at tenta mente come fornire
diversi livelli di supporto, opportunità e risorse in modo
che i pa r tecipa nti abbia no
un’esperienza accogliente e
produttiva. Creiamo un ambiente costruito sul rispetto
e la dignità per tutti i partecipanti.
Inclusione
creare esperienze in cui tutte
le persone si sentano accolte,
rispettate e apprezzate. Abbracciando l’inclusione, creiamo un ambiente in cui ogni
persona sa che i propri contributi sono apprezzati.

SCOPRI I MEMBRI
DELLA TASK FORCE
DEI
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INNOVAZIONE CON ATTENZIONE AL SOCIALE
Dalla robotica sociale all’ambito medico, la tecnologia
al servizio dell’uomo con la filosofia di Alascom

A

ttenzione al sociale senza
perdere di vista il proprio
obiettivo professionale,
l’innovazione continua verso un
futuro semprè più 4.0: questo è
quello che Alascom pone alla base
del suo successo. Parliamo di una
società che opera da oltre venti
anni sul mercato come system
integrator, fornitrice di servizi
nel settore ICT e dell’automazione industriale, che negli anni si
è affermata come realtà leader
nel mondo della robotica sviluppando partnership con le migliori
case di produzione sul mercato.
Anticipando il trend della trasformazione digitale, l’azienda ha intapreso una significativa politica
di investimento ad alto impatto
di innovazione, senza mai, come
da filosofia del fondatore Marco
Scuri, dimenticare il focus ambientale ed ecologico.
Alascom partecipa nel sociale con
iniziative di donazione per aiutare
le strutture sanitarie anche durante i periodi di particolare difficoltà, fornendo il suo completo
supporto e appoggio economico a
realtà importanti nella comunità. Sono un esempio le molteplici
installazioni di robotica sociale con cui si è contraddistinta sul
mercato.
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Una delle proposte di Alascom in
questo senso consiste nell’installazione di robot umanoidi, con
varie capacità lavorative che vanno integrandosi alle capacità della
figura umana. Gli ambiti di applicazione sono quelli cari all’azienda milanese, sempre al passo con
l’innovazione e automazione: l’accoglienza e l’assistenza nei presidi
ospedalieri è un esempio di come
viene utilizzata questa tecnologia.
Vi sono dei casi particolari in cui il
contatto con i pazienti, causa malattie infettive, potrebbe risultare
dannoso e nocivo: entra quindi in
gioco Alascom, che garantendo la
sicurezza degli operatori sanitari,
senza perdere la qualità dell’azione svolta, riesce a supportare grazie alla sua proposta di robotica

sociale, l’operatore nel suo lavoro
quotidiano. Questo è attuabile attraverso una console di controllo
dedicata comodamente comandabile da remoto con un semplice
joystick, con la possibilità di avviare una sessione audio e video
con i pazienti. Il servizio al paziente è l’obiettivo principale dell’assistenza sanitaria, e la tecnologia
può supportare le strutture organizzative creando una condizione
di maggiore benessere sia per i pazienti che per gli operatori stessi.

VISITA IL SITO
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SCOPRI COME VENDERE CON
“IL BELLO DELLE CASE DI UNA VOLTA”
I modi per celare i particolari agli occhi indiscreti
sono molti… noi abbiamo scelto l’eleganza
VISITA IL SITO
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BE SMART
La visione futuristica della Venuti Solution

L

a Venuti Solution è il risultato di un’attenta analisi di mercato che indirizza
tutti i servizi prestati e la conduzione dello studio digitale in modo funzionale verso l’attuale e più
moderna richiesta della clientela.
In poche parole, rappresenta il
rif lesso dell’evoluzione del
mondo moderno. Lo si evince
da un fatto storico già nel 2018,
punto di svolta dello studio digitale con la nascita ufficiale della
Venuti Solution, anno in cui si è
sancito quello che poi nel lungo
periodo si è rivelato essere uno
studio precursore nell’utilizzo di
tutte le applicazioni digitali nei
confronti di ogni cliente.
Grazie, infatti, allo sguardo futurista del Rag. Mario Oscar
Venuti, amministratore unico
e socio fondatore della società,
con l’appoggio del socio fondatore Letterio Venuti, che già nel
lontano 1994 aveva creato la sede
fisica dell’attuale studio digitale,
si è anticipato il servizio di fatturazione elettronica, assistenza
digitale e formazione sui mezzi
digitali e sulla privacy nei confronti di tutti i clienti che hanno
aderito concretamente allo studio digitale con lungimiranza e
grande utilità.
Il focus è sempre stato la tutela
del cliente, rendendo facilmente
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fruibili le attività gestionali di
piccole e grandi imprese, il supporto costante ai vari produttori
e ai singoli cittadini e l’attenzione dei nostri professionisti che,
seg uendo quotidia na mente le
aziende, creano un ponte sinergico di comunicazione e confronto
con l’attuale realtà fiscale.
La digitalizzazione dei servizi è un atto funzionale ed inevitabile per la nostra Società, il
cui scopo è quello di costruire un
mondo sempre più affine e su misura circa le richieste del cliente, indipendentemente dalla sua
grandezza in termini numerici.
Conc et t o e spre s so d a M a r io

Oscar Venuti: «Il nostro cliente
tipo è colui che ha capito che la
digitalizzazione è la realtà del
momento e si lancerà in questo
mercato digitale insieme alla Venuti Solution». Questo è l’augurio dei soci fondatori della Venuti
Solution verso tutti coloro che
si stanno avvicinando adesso a
questa realtà.
«Seguiteci, abbiate fiducia e fatevi guidare» commenta Letterio Ventuti. Parole cui fanno eco
quelle di Mario Oscar Venuti:
«Sognate in grande, con un piede
sempre nella realtà, abbracciando quella che è la vision della Venuti Solution».
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VILLA PARADISO
GOLF CLUB

Un percorso
da Campionato
nel meraviglioso contesto
del parco dell’Adda

CHI SIAMO
Immersi nella splendida cornice del Parco
Naturale dell’Adda, si estendono 80 ettari di
scenario mozzaﬁato. Il Golf Club Villa
Paradiso è situato tra il ﬁume Adda e un colle
boschivo, a soli 20 minuti da Milano e
Bergamo. Un’oasi di pace e tranquillità, dove
regna una perfetta sinergia tra sport e natura.
Un’ equilibrio diﬃcile da trovare altrove ma
facile da raggiungere.
Bellissimo percorso progettato e realizzato
ad inizio secolo da Franco Piras, per volontà
dell’allora
proprietario Aldo Valtellina
(all’epoca proprietario anche del G.C. IS
MOLAS), inaugurato nel 2001, vincendo
subito il riconoscimento come miglior
campo di nuova costruzione.
Da ottobre 2020 il campo è stato acquistato
dal Gruppo Colombo (CO.GE.FIN.),
già proprietario del Golf Brianza (18 buche) e
del Golf Camuzzago (9 buche), al ﬁne di
creare un interessante polo golﬁstico.

segreteria@villaparadisogolf.it
Telefono Segreteria: 039 6887124
Telefono Ristorante: 392 0770966

18 BUCHE CHAMPIONSHIP
Il campo 18 buche è stato concepito dal
progettista Franco Piras, come un vero e proprio
Championship Course, che si sviluppa per una
lunghezza di 6.583 metri dai tee di Campionato.
Il percorso risulta molto tecnico per la presenza
di 5 laghi, strategicamente posizionati, e diversi
ostacoli, quali bunker e laghetti. Nonostante la
diﬃcoltà del campo, ogni buca grazie ai suoi 5
tee di partenza, darà piena soddisfazione anche
ai giocatori meno potenti.

9 BUCHE EXECUTIVE
Un valore aggiunto per il circolo, il Villa Paradiso
Golf Club oﬀre anche un Percorso Blu di 9
buche, buche par 3, ideali per i giocatori alle
prime armi, ma interessanti anche per i giocatori
di buon livello che possono allenarsi sul gioco
corto oppure che hanno poco tempo a
disposizione per allenarsi.

CAMPO PRATICA
Accanto alla Club House è stato realizzato uno
dei più bei campi pratica oggi operativi in Italia,
dotato di un driving range con 28 postazioni
coperte, putting green e chipping green. Con
possibilità di praticare dall’erba nella bella
stagione.

Seguici sui nostri social
Via Villa Paradiso, 12/A
20872 Cornate D’Adda (MB)

Evoluzione
dell’ortopedia,
per la vita.
50+
Anni di esperienza

18
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 18 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

