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Jennifer Jones e un bambino appena vaccinato nella sua casa a Karachi, Pakistan.
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EDITORIALE

Direttore Responsabile
Andrea Pernice

Succede che la poliomielite si manifesti ancora, anche là dove se ne era-
no completamente perdute le tracce. E si rivela tutt’altro che scontato 
il risultato della sua eradicazione, obiettivo più che mai delicato e me-

ritevole 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 mi-
glioramento delle condizioni sanitarie globali, richiedendo uno sforzo straor-
dinario 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 tra-
ducono 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.

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

In Pakistan, ad agosto, ho evidenziato l’obiettivo principale del Rotary: era-
dicare 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 sommini-
strazione del vaccino. A ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, 
puntiamo i riflettori sul fatto che sono passati oltre 30 anni dalla prima campa-
gna globale destinata all’eradicazione della polio. Sappiamo tutti che si tratta di 
una delle iniziative sanitarie internazionali più ambiziose della storia, ma sap-
piamo 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’incredi-
bile 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 ot-
tenere 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 ulterior-
mente 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 fun-
zionano 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 con-
tinueremo 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. 

Presidente, Rotary International
Jennifer Jones

ROTARY ITALIA | DAL ROTARY
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ROTARY FOUNDATION MESSAGGIO DEL CHAIRMAN, OTTOBRE 2022

Chair della Fondazione Rotary
Ian Riseley

Uno 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 pal-

la 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 for-
tunati 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 dimen-
ticate: 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 rag-
giungimento dei nostri obiettivi.
Secondo alcuni dati, nel 2021 la Fondazione Rotary ha approvato 104 sovven-
zioni 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 didat-
tici 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 in-
segnato a leggere e a scrivere, si apre la strada ad altri tipi di alfabetizzazione 
(numerica, digitale e finanziaria). Non sprechiamo quest’occasione per mi-
gliorare il nostro angolo di universo: a ottobre e nei prossimi mesi, vi invito a 
pensare in grande nei confronti dell’alfabetizzazione e dell’istruzione. 



http://www.gicarsrl.com
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CARTOLINA

SALUTO LOCALE

Kia ora!

UN LUOGO MAGICO

Situato sulla costa orientale 
dell’Isola del Nord della Nuova 
Zelanda, Mangawhai è circo-
scritto 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 rac-
colto 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. Attual-
mente conta più di 20 membri.

MANGAWHAI, NUOVA ZELANDA



1111

UN LUOGO NEL MONDO

ROTARY ITALIA | CARTOLINA - NUOVA ZELANDA

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Individui pronti ad agire
in tutto il mondo

PANORAMA

GIRO DEL MONDO
PER IL WORLD POLIO DAY

Nel 1994
è stata dichiarata
l’eradicazione
della polio in America

3 REGNO UNITO2 STATI UNITI

1 CANADA

I soci del Rotary Club di Vancouver Sunrise han-
no 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 rico-
nosciuto 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».

L’ I nteract Club del la Honesda le Hig h School 
in Pennsylva nia ha tenuto il suo Purple Pinkie 
Project a febbraio per spargere la voce sull’eradi-
cazione 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.

Nell’ottobre 2021, il personale e gli studenti del Fel-
pham Community College, nel West Sussex, han-
no 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 inizia-
rono 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 Michel-
le Kelly, Vicepreside dell’istituto.

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

1

2

https://www.bognorrotaryclub.org/
https://www.interacthhs.com/
http://www.vancouversunriserotary.org/
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5 NUOVA ZELANDA4 NIGERIA

Al mondo esistono
100 specie di crocus

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 indossa-
vano le magliette di End Polio Now, passeggiavano, 
socializzavano, battevano i tamburi e suonavano i 
clacson lungo un percorso di circa 3 chilometri. Mi-
chael Enehizena, Past President del Club ha dichia-
rato: «È stato un enorme successo!». 

Per aumentare l’attenzione e le donazioni all’inizia-
tiva PolioPlus, durante il suo anno come Governa-
tore 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? «Di-
vertirsi», 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. 

3

5

4

In Nigeria
sono stati riportati
21.425 casi
di poliomielite paralitica
dal 1980 al 2021

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
https://www.rotaryclubofeffurun.com/
https://www.facebook.com/RotaryDistrict9980/
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ISTITUTO CLIMATICO 
DI ROBILANTE
Via Vallone Fantino 2
Robilante (CN)
T 0171.750211
amministrazione@istitutoclimatico.it

Habilita cresce
Il gruppo sanitario acquisisce l’Istituto Climatico di Robilante, 
specializzato nella riabilitazione e nella lungodegenza 
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MELBOURNE 2022FOCUS

MELBOURNE, LA CITTÀ DAI MILLE SAPORI

Conto alla rovescia alla Convention

Da lle ba nca relle gastro-
nom iche a l le proposte 
culinarie più raffinate, la 

scena culinaria di Melbourne è 
così internazionale che i visita-
tori amanti della cucina hanno 
l’imbarazzo della scelta. Almeno 
tre Distretti del Paese affermano 
di essere la Little Saigon della 
città australiana. Quindi, quan-
do parteciperai alla Convention 
del Rotary International 2023 dal 
27 al 31 maggio, non dimentica-
re di portare il tuo appetito e il 
tuo spirito avventuriero. Qual è 
la strada per raggiungere Little 
Saigon? Dipende. Potresti anda-
re a Richmond , a Footscray o 
a Springvale, ognuna di queste 
località è un hub per le comunità 
vietnamite e la cucina in genera-
le, che offre ristoranti, panetterie 

e negozi di generi alimentari da 
esplorare. Con un mix di cibo tra-
dizionale 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 d i 
Brunswick , i l cuore della sce-
na 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 a l Café Coco con un 
ottimo caffè e, se ha i voglia di 
fumare, uno shisha aromatico ti 
aspetta. 
Inf ine, se v uoi a ssapora re del 
buon cibo italiano, fai una pas-

segg iat a lu n go Lygon Street . 
Troverai la Little Italy di Mel-
bourne, dove all’interno dei bar 
della città prende vita la tipica 
cu ltura ita lia na . A ssicurati 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 an-
ni consecutivi. Per completare 
la tua av ventura ita liana, con-
cludi la serata con un gelato rin-
frescante in una delle numerose 
gelaterie della zona. 

A cura di Eva Remijan-Toba

REGISTRATI ORA
ALLA CONVENTION 

2023!

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
https://convention.rotary.org/it
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L’impegno del Rotary nel mondo
per eradicare il virus della poliomielite
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A cura di Jason Keyser

Il nuovo vaccino accende la speranza
che l’eradicazione del virus sia sempre più vicina

UNA NUOVA ARMA CONTRO LA POLIO

A metà 2017, due g r uppi 
di 15 sconosciuti hanno 
vissuto insieme per 28 

giorni, ciascuno in un container 
assemblato nel parcheggio dell’o-
spedale universitario di Anver-
sa, in Belgio. Avevano accesso a 
libri e film, un piccolo cortile per 
il barbecue, una cucina, una sala 
da pranzo e una sa la f itness, il 
tutto dietro porte sicure a inca-
stro e sotto la sorveglianza dello 
staff in camice protettivo. Quel-
lo che sembra uno scena rio 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 reinge-
gnerizzato chiamato “ Vaccino 
ora le antipolio Novel di tipo 
2”, o “nOPV2”. 
Lo studio mirava a valutare se la 
formula modificata, il primo ag-
giornamento importante dei vac-
cini antipolio in circa sei decen-
ni, potesse aiutare a porre fine ai 
focolai di Poliovirus circolante 
derivato da l vaccino, chiamato 
V DPV. Questo si verifica in ra-
ri casi, ossia quando il virus vi-
vo ma indebolito, contenuto nei 
vaccini antipolio orali, circola in 

aree a bassa copertura vaccina-
le e muta in una forma pericolo-
sa che può infettare le persone 
non completamente vaccinate. 
Questi focola i di V DPV sono 
emersi negli ultimi due decen-
ni come un ostacolo significati-
vo dell’impegno del Rotar y, dei 
suoi partner e della Global Polio 
Eradication Initiative per de-
bellare la malattia. I focolai sono 
diversi da quelli causati dal Po-
liovirus selvaggio, che ha circo-
lato 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, cau-
sare paralisi. 
Nel 2011, lo staff della Bill & Me-
linda Gates Foundation , uno 
dei partner della GPEI, si è chie-
sto se il virus vivo nel vaccino 
orale tradizionale potesse essere 
modif icato per limita re la sua 
capacità di muta re. «La prima 
sf ida è stata puramente scien-
tif ica » a f ferma A na nda Ba n-
dyopadhyay, Vice Direttore del 
Team Polio della Gates Founda-
tion, che ha finanziato e guidato 
l’iniziativa. 

«Come si fa a rendere il vacci-
no più stabile dal punto di vista 
genetico, senza compromettere 
la sua i m mu nogen icit à ,  os sia 
la capacità di provocare una ri-
sposta immunita ria? Questa è 
stata una vera e propria sfida». 
Anche in questo caso, i ricerca-
tori hanno dov uto capire come 
testare l’idea, perché qua lsiasi 
tentativo av rebbe richiesto un 
rigoroso isolamento dei parteci-
panti allo studio. In occasione di 
una riunione del 2015 a Bruxel-
les, Bandyopadhyay ha proposto 
l’audace idea a Pierre Van Dam-
me, Direttore del Centro per la 
Va lutazione delle Vaccinazioni 
dell’Università di Anversa. 
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UNA NUOVA ARMA CONTRO LA POLIO

« Abbia mo dov uto essere mol-
to creativi - spiega Ilse De Co-
ster, che ha g uidato i l tea m di 
sperimentazione clinica con Van 
Damme in Belgio - perché a quel 
t emp o non ave v a mo ne s s u n a 
struttura sviluppata per il conte-
nimento». Hanno preso in consi-
derazione l’idea di portare i par-
tecipanti allo studio in località di 
villeggiatura isolate o in centri 
abbandonati che erano stati uti-
lizzati per ospitare i richiedenti 
asilo, ma alla fine hanno optato 
per il villaggio di container mo-
dulari costruito appositamente, 
soprannominato Poliopolis. Gli 
scienziati del centro hanno con-
dotto più di 500 prove, ma ave-

vano poca esperienza con la Po-
liomielite, che da tempo non era 
più un problema quotidiano nel 
Paese grazie all’immunizzazio-
ne 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 gom-
ma e la febbre a lta. Migliaia di 
persone rimasero paralizzate e 
alcuni finirono nel temuto pol-
mone d’acciaio che racchiudeva 
il corpo fino al collo e li aiutava 
a respirare. 

Non esiste una cura per la polio, 
ma con lo sv iluppo dei vaccini 
negli anni Cinquanta e la succes-
siva immunizzazione di routine, 
gli Stati Uniti e il Belgio hanno 
registrato gli ultimi casi di Po-
liovirus selvaggio nel 1979. Le 
ca mpag ne di vaccina zione so-
no diventate globali nei decenni 
successivi con il Rotary che ha 
lanciato PolioPlus nel 1985 e ha 
contribuito a fonda re la GPEI 
nel 1988. L’obiettivo era quello 
di eradicare una malattia uma-
na solo per la seconda volta nella 
storia, dopo che l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità aveva 
dichiarato che il mondo era stato 
liberato dal vaiolo nel 1980. 
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O t t o a n n i dopo, i l  Pol iov i r u s 
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 
selvagg io in Pa kista n 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 
a lla f ine del 2021 e collegata a 
un ceppo virale circolato in Pa-
kistan. Questi progressi non sa-
rebbero stati possibili senza il 
vaccino antipolio orale. «È uno 
strumento di fondamentale im-
portanza, che ha salvato milioni 
di vite e prevenuto la paralisi», 
afferma Bandyopadhyay.

Il vaccino orale 
antipolio
è stato sviluppato 
alla fine degli anni 
Cinquanta 
dal medico 
Albert Sabin. 

È diventato il vaccino per eccel-
lenza per l’eradicazione della po-
lio perché è sicuro, poco costoso 
e facile da somministrare. Inol-
tre, il virus vivo ma indebolito del 
vaccino si replica nell’intestino e 
produce una forte immunità inte-
stinale, di conseguenza i bambini 
vaccinati possono rilasciare il vi-
rus vaccinale indebolito nelle feci 
per diverse settimane. Nelle aree 
con scarse condizioni igieniche, 
il virus indebolito si diffonde, sti-
molando una risposta immunita-
ria nei non vaccinati. 

T ut t av ia , ques t a capacit à del 
v ir us di circola re compor ta i l 
rischio di a limentare epidemie 
derivate dal vaccino, o da varian-
ti, in aree a bassa immunità. La 
maggior parte dei casi di varianti 
riguarda il Poliovirus di tipo 2, 
uno dei due ceppi che sono sta-
ti eradicati in natura. Il numero 
di ba mbini pa ra lizzati da que-
sta variante è passato da due nel 
2016 a più di 1.000 nel picco del 
2020, distribuiti in due dozzi-
ne di Paesi, la maggior parte dei 
quali in Africa. 
La situazione è stata aggravata 
da un blocco di quattro mesi del-
le campagne di immunizzazione 
durante la pandemia Covid-19, 
che ha lasciato 80 milioni di bam-
bini senza protezione. «Si è cre-
ata 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 del-
le 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 ferma-
re la maggior parte dei focolai di 
VDPV. Tuttavia, questo vaccino 
comporta il rischio di mutazione 
del virus in una forma più viru-
lenta, se circola in popolazioni 
con bassa immunità. Alla Fon-
dazione 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». 

Il team di Poliopolis si è mosso 
velocemente. I 66 container, pre-
fabbricati fuori sede, sono sta-
ti a ssemblati in soli tre g iorni 
nell’aprile 2017 ed erano pronti 
all’uso un mese dopo. 
Complessivamente, era passato 
meno di un anno da quando il te-
am aveva deciso di procedere con 
il concetto di Poliopolis. A cono-
scenza dei ricercatori, nessuno 
aveva mai tentato uno studio di 
contenimento in una struttura ap-
positamente costruita e per un pe-
riodo così lungo perché altri studi 
sui vaccini che richiedono misure 
di contenimento sono stati con-
dotti in ospedali e persino in mo-
tel. Ma poiché le persone vaccinate 
rilasciano il virus indebolito del 
vaccino orale contro la poliomieli-
te nelle feci per diverse settimane, 
i ricercatori avrebbero avuto biso-
gno di una struttura in cui le acque 
ref lue potessero essere rigorosa-
mente contenute, tenute separate 
dai sistemi di scarico pubblici e 

decontaminate. Vestiti, asciuga-
mani, utensili, cibo non consuma-
to e qualsiasi altra cosa maneggia-
ta dai partecipanti sarebbero stati 
smaltiti in modo sicuro o deconta-
minati con il biossido di cloro. 
Gli ingressi erano interbloccati, 
il che significa che una porta in-
terna non poteva aprirsi finché 
quella esterna non si chiudeva. 
A causa del periodo di tempo in 
cui il virus viene espulso, i par-
tecipanti a lla sperimentazione 
sono rimasti isolati per almeno 
28 giorni. 
I volontari hanno dovuto sotto-
porsi a uno screening medico e 
psicologico per garantire che fos-
sero all’altezza della sfida e po-
tessero funzionare come gruppo. 
« Abbia mo av uto due psicolog i 
che hanno esaminato i soggetti» 
spiega De Coster, aggiungendo 
che i partecipanti hanno av uto 
accesso a un supporto di salute 
mentale per tutta la durata della 
sperimentazione. 

UNA NUOVA ARMA CONTRO LA POLIO
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Tra i volontari, la maggior parte 
dei qua li provenienti dai Paesi 
Bassi, c’erano una casalinga, uno 
studente che stava terminando 
la tesi di laurea e un professioni-
sta che voleva prendersi un po’ di 
tempo libero. Andavano d’accor-
do nonostante gli occasionali at-
triti per cose insignificanti come 
il disordine in cucina. «Metti in-
sieme alcune persone e ci saran-
no sicuramente dei disguidi, co-
me nel reality show televisivo il 
Grande Fratello» racconta Caro 
Bouten, una delle volontarie. «Io 
stavo scrivendo un libro, quindi 
non mi importava. 

Rimanevo semplicemente nella 
mia stanza. Avevo un obiettivo e 
questo mi ha aiutato». La polio-
mielite ha lasciato la zia di Bouten 
con problemi motori, che l’hanno 
costretta a indossare un tutore per 
le gambe, inoltre è stata separa-
ta dalla sua famiglia, la quale si 
vergognava della sua condizione. 
Questi ricordi, insieme al suo lavo-
ro di infermiera e consulente per i 
rifugiati, l’hanno motivata a par-
tecipare allo studio. Si è poi resa 
conto di quanto fosse importante 
quando è stata invitata a incon-

trare la regina del 
Belgio.
N e l  n o v e m b r e 
2020, il NOPV2 ha 
ricevuto dall’OMS 
il primo elenco per 

l’uso d’emergenza del vaccino. 
Questo è stato distribuito nel mar-
zo 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 promet tente e 
sembra che stia facendo ciò che 
dovrebbe fare: indurre l’immu-
nità della popola zione e inter-
rompere la tra sm issione nel la 
maggior parte dei contesti e con 
un rischio molto più basso di ali-
mentare nuovi focolai» afferma 
Bandyopadhyay. 
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Il nuovo vaccino, di per sé, non 
è una pa l lot tola d’a rgento, nel 
senso che non fer merà la tra-
smissione, se le campagne di im-
munizzazione non riusciranno 
a ragg iungere quasi i l 90% dei 
bambini nelle zone di interven-
t o.  I nt e g r a re l a r i s p o s t a a l l a 
polio con a ltre impor ta nti esi-
genze del la comunità è fonda-
menta le per ottenere f iducia e 
cooperazione, dicono gli attivisti. 
Quest’anno, ad esempio, i funzio-
nari hanno individuato la polio 
nelle acque di scarico di Londra 
e di New York. E nel luglio 2022, 
le autorità sanitarie hanno an-
nunciato che un uomo non vac-
cinato nello Stato di New York si 
è ammalato di una variante del 
Poliovirus geneticamente colle-
gata 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 con-
sentire 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 scien-
tifiche in cantiere. Come mol-
ti attivisti per la polio, Nana 
Yaa Siriboe, socia del Rotary 
Club di Accra Labone, Gha-
na, ha un interesse personale 
nel tagliare il traguardo. Sua 
cugina è una sopravvissuta 
che un tempo aveva biso-
gno delle stampelle, ma che 
ora cammina senza aiuto: 
«Mia madre le diceva : "Non 
ti permetterò di pensare che sa-
ra i indifesa", e vi dico che mia 
cugina è una vera combattente». 
Siriboe è diventata Presidente 
della Commissione PolioPlus del 
Ghana nel 2019, proprio quan-
do stava no emergendo ca si d i 
polio va ria nte nel Paese, circa 
un decennio dopo che i l Paese 
era stato dichiarato libero dalla 
diffusione della ma lattia. Siri-
boe ha mobilitato i volontari del 
Rotary per visitare case, scuole, 
moschee, chiese e mercati per 

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

SCOPRI
POLIOPOLIS

SUL SITO DEL GPEI

UNA NUOVA ARMA CONTRO LA POLIO

https://polioeradication.org/news-post/welcome-to-poliopolis-an-nopv2-clinical-trial/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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A cura di Ryan Hyland

Jennifer Jones annuncia un ulteriore impegno
di 150 milioni di dollari

CONTINUA L’IMPEGNO PER LA POLIO

Il Presidente del Rotar y In-
t er n at ion a l Jen n i fer Jo -
nes ,  su l pa lco del Globa l 

Citizen Festival , il 24 settem-
bre, ha sot tolineato l’impeg no 
del R ot a r y p er l ’era d ica z ione 
della polio annunciando un ulte-
riore approntamento di 150 mi-
lioni di dollari.
Jones, che ha parlato davanti a 
60.000 persone a New York e ad 
a ltre decine di miglia ia on line 
e in TV, ha ricordato lo stato di 
emergen za che i l  gover natore 
del lo Stato di New York ha di-

chiarato di recente per combat-
t ere l a r i sor gen z a del l a p ol io 
nella regione.
Jone s  h a  s ot t ol i ne a t o  c he  l a 
polio è prevenibile attraverso i 
vaccini e che il Poliov ir us sel-

va gg io è endem ico solo i n due 
P a e s i ,  A f g h a n i s t a n  e  Pa k i-
stan. Sebbene le vaccinatrici si-
ano fondamentali per costruire 
relazioni con le madri e raggiun-
gere i bambini in queste aree, a 
volte possono subire molestie o 
addirittura attacchi.
«In Pa k ista n, le operatrici sa-
nitarie in prima linea sono a ri-
schio og ni g iorno» ha spiegato 
Jones. «Si impegnano, anche in 
presenza di ostacoli, a raggiun-
gere fino all’ultimo bambino con 
il vaccino antipolio». 
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CONTINUA L’IMPEGNO PER LA POLIO

Il prog ra mma di vaccina zione 
si av va le del la col labora zione 
della polizia e del governo loca-
le per garantire la sicurezza di 
questi operatori sanitari.
Jone s h a p a rl a t o de l l ’ef fe t t o 
delle vaccinazioni antipolio in 
alcuni Paesi, che sono state in-
terrotte dal Covid-19. Ha sotto-
lineato che, nel 2021, circa 
25 milioni di bambini so-
no rima sti senza vacci-
nazioni fondamentali. 

«Il mondo 
ha sconfitto 
questa malattia 
in modo 
significativo, 
ma dobbiamo 
raddoppiare
gli sforzi».

Il finanziamento aggiun-
tivo annunciato da Jones 
sarà destinato alla Global 

Polio Eradication 
Initiative, che ad 
agosto ha dichia-
rato di essere alla 

ricerca di nuov i 
impegni di finan-

ziamento per la sua 
strategia di eradicazione 

della polio per il periodo 2022-
2026. «Vogliamo che questo sia 
l’inizio di uno sforzo massiccio 
per raggiungere l’obiettivo di fi-
nanziamento di 4.8 miliardi di 
dollari» ha dichiarato Jones, che 
ha esortato le persone a parteci-
pare: «Cittadini globali, usate la 
vostra voce: aiutateci a chiedere ai 
governi, alle aziende e agli altri le-
ader di unirsi a noi per impegnarsi 
ambiziosamente al Vertice Mon-
diale della Sanità di ottobre per 
porre fine alla polio per sempre». 
Il Rotary collabora con Global Ci-
tizen da oltre dieci anni, soprat-

tutto per quanto riguarda l’impe-
gno per l’eradicazione della polio 
nel mondo. All’evento dello scorso 
anno a Parigi, Francia, Jones ave-
va annunciato un impegno di 97 
milioni di dollari per un progetto 
sostenibile. Al concerto del 2012 
a New York, il Segretario genera-
le 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

https://fb.watch/g7N7xqBfeu/
https://fb.watch/g7N7xqBfeu/
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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A cura di Arnold R. Grahl

Pakistan, Afghanistan, ma anche Regno Unito,
Stati Uniti, Malawi e Mozambico

LA RICOMPARSA DELLA POLIO
SOTTOLINEA LA NECESSITÀ DI ERADICARLA

L’indiv idua zione del Po-
liovirus, e persino di casi 
di poliomielite, in luoghi 

in cui non era presente per anni 
ha dimostrato ancora una volta 
che eradicare una malattia uma-
na 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 

ha contratto la polio. Il Mozam-
bico ha annunciato la prima epi-
demia di polio in 30 anni.
Ma invece di scoraggiarsi, il Ro-
tary e i suoi partner della Global 
Polio Eradication Initiative 
rimangono fiduciosi di fare pro-
gressi e di poter raggiungere l’o-
biettivo di un mondo libero dalla 
polio. 

Le ragioni di questo ottimismo 
sono molteplici.
È ora disponibile un nuovo vac-
cino ora le,  che ha u n r isch io 
s o s t a n z i a l ment e i n fer iore d i 
causare la variante della polio 
derivata dal vaccino. Ciò rende 
meno probabile che il ceppo in-
debolito di Poliovirus utilizzato 
nel vaccino possa mutare e sca-
tenare 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 ma-
l a t t i a  c a u s a t i  d a l  Pol io v i r u s 
selvaggio è ai minimi storici in 
Pakistan e Afghanistan, i due 
Paesi in cui la trasmissione del 
Poliov ir us non è ma i stata in-
t er rot t a .  Q ue s t o r appre s ent a 
u n’oppor t u n ità per cog l iere i l 
momento e fermare per sempre 
il Poliovirus selvaggio. La perse-
veranza del Rotary ha svolto un 
ruolo enorme nel portare il mon-
do a questo punto. Ed è questo 
l’impegno, unito alla determina-
zione degli a ltri par tner GPEI, 
che serve per completare l’opera.
«Q uest ’a n no ci ha d i mostrato 
perché dobbiamo mantenere la 
rotta verso l’eradicazione della 
polio», ha dichiarato Mike Mc-
Govern, Presidente della Com-
missione PolioPlus del Rotary. 
«Abbiamo l’opportunità di fare 
la storia e abbiamo bisogno che 
rotariani raddoppino il loro im-
pegno raccogliendo fondi e mi-
gliorando la consapevolezza».
I soci del Rota r y sono stati a l 
centro del l’i mpeg no mondia le 
per l’eradicazione della polio per 
oltre tre decenni. 

SCOPRI DI PIÙ
SULLA GPEI

https://polioeradication.org
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Il Rotar y ha lanciato PolioPlus 
nel 1985 e ha contribuito a fonda-
re la GPEI nel 1988, con l’obiet-
tivo di eradica re una ma lat tia 
umana solo per la seconda volta 
nella storia. Quando è stata crea-
ta la GPEI, il Poliovirus selvaggio 
paralizzava centinaia di bambi-
ni 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 mi-
lioni di persone. 
Attraverso una pa r tnership di 
finanziamento con la Bill & Me-
linda Gates Foundation, 
il Rotary impegna ogni anno 150 
milioni di dollari per combattere 
la polio. 

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 i l mondo per incoraggia-
re a lti ta ssi di vacci na zione e 
contribuire a immunizzare più 
di 400 milioni di bambini ogni 
anno. 

Ment r e i l  mondo s i  av v ici n a 
all’azzeramento dei casi di polio 
causati dal Poliovirus selvaggio, 
gli esperti di salute pubblica af-
fermano che è sempre più impor-
tante rintracciare tutte le forme 
del virus, ovunque esse compaia-
no, anche nelle regioni in cui non 
esiste la polio. 
Gli esperti affermano inoltre che 
il riemergere della polio in que-
sti luoghi evidenzia l’importanza 
della vaccinazione come unica 
forma di protezione con-
tro la polio e molte altre 
ma lattie. R ichia-
ma l’at ten zione 
sull’opera neces-
sa r ia per i nco -
ra gg ia re le per-
sone a vaccina rsi 
in un momento in cui 
i tassi di vaccinazione 
st a n no d i m i nuendo i n 
alcune comunità. 
E ra f forza i l fat to che la 
polio ovunque sia è una mi-
naccia dovunque, il che sot-
tolinea l’importanza della 
campagna End Polio Now. 
I n o c c a sione del l a Gior n at a 
Mondiale della Polio, il 24 ot-
tobre, il Rotary esorta i suoi so-

ci a informare le loro comunità 
sull’impor tanza della vaccina-
zione. Si prevede inoltre che i 
donatori di tutto il mondo e i go-
verni nazionali annuncino nuovi 
impegni per finanziare la stra-
tegia di eradicazione della polio 
2022-2026 della GPEI. 
Questa strategia si concentra su 
una maggiore responsabilità da 
pa r te dei governi na ziona li in 
merito al loro impegno per era-

dicare il Poliovirus selvaggio 
e porre f ine ai foco-

lai di polio causati 
dalle varianti dello 
stesso.

Con questo tipo di 
impegni politici e f i-

na nzia ri sostenuti, i l 
mondo è a ncora su l la 
buona strada verso un 

risultato incredibile: fa-
re in modo che nessuna 
persona sia mai più pa-
ralizzata dalla polio.

LEGGI L’ARTICOLO
SU ROTARY.ORG

SCOPRI DI PIÙ SULLA 
BILL & MELINDA

GATES FOUNDATION

https://www.rotary.org/it/re-emergence-polio-underscores-need-eradication
https://www.gatesfoundation.org
https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Una conversazione con il Prof. Giuseppe Remuzzi

LE LEZIONI DIMENTICATE DELLA POLIO

La Bovisa? Per me, “fore-
stiera”, un nome poco co-
nosciuto. Appena arrivata, 

comincio a chiedere e molti, con 
mia sorpresa (pensavo, chissà per-
ché, solo ad una zona periferica 
solitaria, anonima e dimenticata), 
definiscono la Bovisa un quartie-
re speciale. 
Un quartiere che accoglie, racco-
glie e stimola speranze, di tutti i 
generi, mi dicono. Anche, ovvia-
mente, progetti, insieme al mon-
do dell’arte e quello della sapien-
za, della scienza. Il Politecnico 
ha qui due campus universitari 
che ospitano le facoltà di Dise-
gno Industriale e alcune altre 
facoltà della Scuola di Ingegne-
ria Industriale e dell’Informa-
zione. Milano in fondo è così. 

Radici profonde 
nel passato, mani, 
cuore e occhi
nel presente
e nel futuro. 

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 sensibi-
lità dell’omonimo filantropo mila-
nese e le capacità di Silvio Garat-
tini, indubbia guida carismatica 
in grado di realizzare i sogni, le 
ambizioni, i programmi scientifici 
e umanitari di Negri. 

L’esponenzia le crescita dei ri-
sultati e la costante espansione 
delle attività, insieme alla qua-
lificazione delle risorse, costrui-
scono 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 inf luisca sul mio sta-

to d’animo, ma mi faccio l’idea 
che il luogo sia permeato della fi-
gura del suo Direttore. Dall’acco-
glienza su fino all’anticamera del 
professore, ognuno è composto, 
cortese, parla a voce bassa e sor-
ride. Cosa rara nel nostro Paese.
M i fa n no sedere in un’a ntica-
mera. Un’assistente del Prof. mi 
offre un caffè. Lo prendo volen-
tieri. Intanto da una porta esce 
Beppe Remuzzi che mi saluta con 
un cenno del capo e scompare at-
torniato da suoi col laboratori. 
Immagino che dovrò attendere il 
suo rientro dalla vicina sala dove 
si collega con il resto del 
mondo. 
Ora sento dei passi 
veloci . Sì ,  i l  P ro -
fe s s or e m i v iene 
incontro e mi in-
vita a entrare nel 
suo studio. Si scusa 
per l’attesa. 
Spa la nca le f i nest re. 
Una giacca estiva, leg-
gera , color sabbia , una 
camicia bianca.

VISITA IL SITO
DELL’ISTITUTO
MARIO NEGRI

A cura di Lucia Viscio

Intervista a Prof. Giuseppe Remuzzi
Direttore dell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri IRCCS 

https://www.marionegri.it/
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Professor Remuzzi, il Covid-19 
ha provocato ad oggi, in Italia, 
circa 175 mi la i decessi (nel 
mondo 6,4 milioni) i contagiati 
circa 21 milioni (nel mondo, più 
di mezzo miliardo). La pande-
mia ha portato con sé un gran-
de sconvolg imento non solo 
medico scientifico, ma socia-
le, psicolog ico, economico. 
Ha stravolto abitudini, con-
vinzioni 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 Bib-
bia e che non ci sono certezze. 
L’hanno un po’ strattonata per 
questo. Un pensiero controcor-
rente che ha infastidito. Ecco, 
come si può, con le competenze 
oggi disponibili, combattere o 
inf luenzare o modificare que-
sto atteggiamento che è non so-
lo della scienza? 

Questa domanda è molto bella. 
Mi fa pensare al mio libro Quan-
do i medici sbagliano e come di-
scuterne 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 conseg uenze 
dei loro errori sono diverse. 
Nessuno di noi si meraviglia 
se g l i av vocat i sba g l ia no. 

Tutti invece ci meravigliamo 
se lo fanno i medici anche se la 

natura dell’errore è uguale. L’er-
rore di un giorna lista che pub-
blica notizie senza controllare la 
fonte non è meno grave di quello 
che commette un medico nel pre-
scrivere l’antibiotico sbagliato. 

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, fos-
simo nati per essere infallibili, 
quanto meno saremmo scelti con 
criteri rigorosi, come quelli con 
cui vengono scelti i piloti degli 
aerei ,  per esempio: avere u na 
v ista pa zzesca , avere un udito 
particolare, essere intelligentis-
simi. I medici sono persone nor-
mali che si iscrivono all’univer-
sità. Si spera, poi, che chi è dotato 
di buona manualità 

faccia il chirurgo ma ciascu-
no decide in base alle proprie 
attitudini.

Il dire e l’ammettere che i me-
dici sbagliano è un bene come 
lo è pa rla rne con i l pubblico. 
P u r t roppo, que s t o,  come h a 
det to g iust a mente lei ,  v iene 
i nter pretato 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 vaccina-
re, non è vero che mi devo fare la 
quarta dose, non è vero che c’è il 
problema della poliomielite», ec-
cetera eccetera. In realtà bisogna 
distinguere, perché si può sba-
gliare per tante ragioni: ad esem-
pio, quando si è stanchi. Durante 
la prima ondata di Cov id-19, a 
Bergamo, epicentro della pande-
mia, è stato un dramma: il per-
sonale 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 pa-
ziente della giornata. 
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Ci sono però alcuni tipi di sba-
gli, la maggior parte di quelli che 
io racconto nel libro, che deri-
vano da lla conoscenza. Questo 
cambia molte cose. Noi le per-
cepia mo sba gliate non perché 
lo siano nella realtà, ma perché 
sono cambiate le conoscenze nel 
tempo. Pensate ad esempio a l-
le conoscenze sulla poliomieli-
te e a quanti problemi ci siano 
stati per arrivare ad un vaccino 
sicuro. Però le mamme dell’epo-
ca 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 mor te con i l 
vaccino, senza pensare a quan-
te persone invece il vaccino ha 
salvato. Anche il vaccino contro 
la poliomielite, all’inizio, ha cau-
sato qua lche mor to, ma se non 
fosse stato autorizzato, adesso 
non saremmo al punto che la po-
liomielite dalle nostre parti non 
c’è più.

Lei ricorda che le mamme al 
tempo della polio lo aveva-

no fatto perché avevano 
timore ma avevano una 
paura evidente, sape-
vano che cosa signifi-
casse quella malattia. 
Ma per esempio per il 
Covid-19 questa paura 
non è bastata, non è ba-
stata la morte e la soffe-

renza di molti. 
In che cosa abbiamo, pro-
prio come collet tività , 
sbagliato? Cosa poteva-
mo fare “diversamente”?

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 mag-
giore, dicevano: «Se volete met-
tervi la mascherina per lo smog 
mettetevela, per il resto non ser-
ve». Purtroppo, in quel momento, 
non avevamo ancora la conoscen-
za di oggi, anche se non va dimen-
ticata una cosa fondamentale: i 
medici cinesi, il 4 dicembre prima 
e il 14 gennaio poi, avevano de-
scritto in un articolo su Lancet 
tutto, la sintomatologia, gli esa-
mi 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 medi-
ci cinesi sono fantastici e sono 
avanti a noi anni luce nella gene-
tica. 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, improvvi-
sandosi professionista. Spesso le 
informazioni sulle chat arriva-
no paradossa lmente 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 me-
ravigliò, al punto da spaventar-
si, 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 og-
gi 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 su-
peramento del problema e quin-
di di distanza delle persone dal 
problema per ma lattie ormai 
estinte, il Covid-19 può avere 
indotto a rivalutare l’importan-
za delle vaccinazioni ai fini del-
la prevenzione?

Io credo di sì. Il Covid-19 ha fatto 
due cose. Da una parte ha alimen-
tato il fenomeno dei no-vax (che 
ci sono stati anche ai tempi del-
la polio), soprattutto attraverso i 
canali di comunicazione social, 
aumentando lo scetticismo nei 
confronti dei vaccini. 
Dall’altra parte ha fatto vedere 
che, inequivocabilmente, il vacci-
no ha salvato centinaia di miglia-
ia 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 mi-
gliorerà la propria percezione cir-
ca l’importanza dei vaccini con-

tro il Covid-19.

Lei come ha vissuto il tema del 
Covid-19 sulla sua persona, non 
solo dal punto di vista scientifi-
co? 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 conosceva-
no molto meglio dei profani l’a-
spetto scientifico, medico? Ha 
dovuto rivedere qualcosa o le 
cose sono andate come le aveva 
percepite all’inizio?

Ho appreso velocemente la com-
plessità di questo virus e ho capi-
to da subito l’importanza di leg-
gere tutto, tutti i giorni, perché 
la conoscenza di oggi può essere 
diversa da quella di domani. Il 
Covid-19 ha catalizzato l’atten-
zione di tutti gli scienziati. Tutti 
hanno iniziato a studiare in tutti 
i Paesi del mondo. È nato un mo-
vimento di scienza così impor-
tante da portare allo sviluppo di 
un vaccino creato in meno di 10 
mesi: una cosa straordinaria! Se 
una persona dice di avere certez-
ze 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 prospetti-
va ogni 15 giorni. 
Non esiste più l’immunolog ia , 
le malattie infettive e il cancro, 

esistono degli uomini che hanno 
un’infezione, che colpisce qua-
lunque organo. È fondamentale 
avere una visione complessiva. 
Riguardo poi al fatto che il Co-
vid-19 si complica a causa di obe-
sità, iper tensione è vero. Ma il 
Covid-19 si complica anche se è 
associato all’insufficienza car-
diaca o all’insufficienza renale 
cronica, malattia di cui si occu-
pa la nefrologia. Quindi anche il 
contributo dei nefrologi è stato 
importante. 

Questo può rimettere al centro 
l’importanza del medico e del ri-
cercatore 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’orga-
no». È sbagliato anche questo. Il 
neurochirurgo deve fare il neu-
rochirurgo. Però il bravo neuro-
chirurgo non può prescindere dal 
conoscere tutto quello che c’è da 

LE LEZIONI DIMENTICATE DELLA POLIO
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conoscere del ma lato, che non 
ha solo il cervello ma anche altri 
organi. È chiaro che se il neuro-
chirurgo mette a posto il cervello 
usando medicinali o mezzi di con-
trasto che inducono insufficien-
za 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 colla-
boratori, in nefrologia, che hanno 
imparato a rianimare le persone. 
Abbiamo quindi dei nefrologi ri-
animatori, una cosa formidabile, 
figure diventate preziose.

Volevo riprendere un concetto 
che riguardava un suo articolo 
da editorialista del Corriere del-
la Sera, sulle lezioni dimenticate 
della polio. Leggerlo, per noi che 
siamo da oltre trent’anni impe-
gnati sul tema, è sembrato par-
ticolarmente significativo che 
lei parlasse proprio di polio e ci 
chiediamo: secondo lei, quali 
sono le lezioni che abbia-
mo dimenticato e perché?

Una lezione dimenticata è 
stata quella di considerare la 
vaccinazione il più grande suc-
cesso avuto in medicina, grazie al 
quale sono state salvate milioni di 
vite. Non c’è nulla di confrontabi-
le in termini di prevenzione delle 
malattie. Abbiamo dimenticato 
perché siamo vittime, come ho 
detto prima, del successo dei vac-

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 Sta-
ti Uniti, quando i cittadini si tas-
sarono 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’e-
ra veramente una sensibilità, una 
solidarietà, un desiderio della col-
lettività di risolvere questo proble-
ma, perché c’era la consapevolezza 
che la malattia avrebbe potuto te-
oricamente riguardare tutti. Que-
sto noi l’abbiamo dimenticato, e 
nonostante il Covid-19 abbia avu-
to una rilevanza mediatica pazze-
sca, 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 era-
no destinati a morire o a rimane-
re invalidi, non tutti finivano nel 

polmone d’acciaio, ma quando si 
contraeva la malattia si era consa-
pevoli che la si poteva diffondere. 
Da qui la responsabilità di vacci-
narsi non solo per sé ma anche per 
ridurre la trasmissione dei conta-
gi. Questa è stata un’altra lezione 
dimenticata e sono state dimenti-
cate 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 stanchez-
za della battaglia contro le pan-
demie così come la stanchezza 
in alcuni delle guerre che non si 
concludono. Registra anche lei 
questo allentamento dell’impe-
gno? A cosa è dovuto se esiste?

Purtroppo, a tutte le cose ci si abi-
tua… anche alla guerra come ve-
dete 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 te-
sto che rifletterà sui temi legati 

all’esperienza della battaglia 
contro la polio.

Sì, lo sto scrivendo. Non par-
lerò 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.

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Dallo scorso luglio, Mar-
c o  R o n c o ,  s o c i o  d e l 
Rotary Club Pallanza 

Stresa ,  è G over natore del Di-
stret to che r iu n isce A lto P ie-
monte e Valle d’Aosta. Da quan-
do ha preso le redini del D2031 

sono or m a i pa s s at i  ci rc a 10 0 
giorni, durante i qua li ha fatto 
v isita a diversi club e orga niz-
zato, insieme a lle sue commis-
s ion i ,  a lc u n i s em i n a r i  p er l a 
formazione dei soci. Ecco com’è 
andata.

A cura di Laura Manca

Intervista a Marco Ronco
Governatore
Distretto 2031

IL ROTARY, UN LAVORO
A TEMPO PIENO 

Leadership, amicizia e diversità 
come punti cardine
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Come sono stati questi primi 
100 giorni?

È stata sicura mente una bel la 
esper ien za . Ho g ià incontrato 
a lcuni club con buoni risultati 
e un’ottima accoglienza. I semi-
nari, come quello sulla leader-
ship e quello dedicato ai nuovi 
soci , sono stati u n successo e 
abbiamo riscontrato una note-
vole par tecipazione. Un aspet-
to molto importante per i primi 
event i i n presen za dopo i due 
anni di pandemia, perché signi-
fica che c’è il desiderio di cono-
scere il Rotary e di lavorare per 
il proprio club.

Pa rla ndo di leadership, ven-
gono in mente a ltri due punti 
ca rdine del Rota r y, di cui lei 
ha parlato nelle sue prime let-
tere da Governatore: l’a mici-
zia e la diversità. Nelle visite 
ai club ha potuto riscontra re 
questi valori?

Ogni club ha la sua storia, le sue 
motivazioni e la sua componen-
te, rappresentata da persone di 

a mb o i  se s si (sa l-
vo rare eccezioni), 
ciascuno con parti-
colarità diverse: ci 
sono club g iova ni, 
da l pu nto d i v ist a 
anagrafico e/o del-
la fondazione, altri 

c on s o c i  più m a t u r i , 
più esper ti e frequen-
t a t or i  de l  R o t a r y  d a 
più tempo. Certamente 

durante gli incontri con 
i club l’a m ici zia v iene sempre 
sottolineata da tutti i Presidenti 
e la si respira durante ogni visi-
ta. Per quanto riguarda la diver-
sità, c’è ancora qualche club che 
oppone resistenza e non prevede 
don ne nel suo orga n ico: credo 
che questo sia un problema che 
con il tempo e con pazienza ver-
rà risolto, anche perché il mon-
do sta a nda ndo ava nti e i l Ro-
tary deve seguirne la crescita e i 
cambiamenti.

Quando è entrato in carica si-
curamente sapeva già, almeno 
in pa r te, cosa aspetta rsi. C’è 
stato però qua lcosa che l’ha 
colpit a , in positivo o in 
negativo?

H o  i n i z i a t o  q u e s t a 
a v v e n t u r a  q u a n d o 
c’è stata la mia de-
s i g n a z ion e  c om e 
G o ver n a t or e No -
minato, poi come 
Governatore Elet-
to, f i no a entra re 
in carica e ho sem-
pre pre s o u n p o ’  i n 
giro i miei predecessori 

perché r itenevo che r icopr i re 
questo ruolo fosse un’oppor tu-
nità di crescita e di conoscenza, 
ma a nche u n compito non poi 
così oneroso. 
Quando ho preso in mano il ti-
mone, invece, mi sono accor to 
che l ’i mpeg no è piut tosto i m-
por ta nte, ta nto che non pa ssa 
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, an-
che il farsi carico di un ruolo co-
me quello del Governatore è un 
servizio e deve essere fatto con 
serenità, dedizione e attenzione.

Cosa si a spet ta 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 que-
sto primo periodo.
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Anselmo Arlandini
Governatore
Distretto 2032

IMAGINE ROTARY,
TRA I CLUB E IL DISTRETTO

144.000 minuti di grande emozione

100 giorni 144.000 minuti 
come direbbe il nostro Pre-
sidente Internazionale Jen-

nifer Jones: ecco come penso di 
averli impegnati e quali ne so-
no state le mie impressioni. 
Dopo u n lu n go per iodo d i 
istr uzione, che per la no -
stra cla sse di Governato-
ri è stato solo online, e un 
i mpor t a nt e i mpeg no da 
parte mia e dello staff per 
pianificare al meglio l’an-
no, con il 1° luglio tutto 
è ca mbiato. Sia mo stati 
catapultati in una rea ltà 
a ncor più a f fa scina nte e 
impegnativa, fatta di in-
c ont r i ,  c on si g l i ,  nuove 
conoscenze e molto, molto 
Rotary. 
Non è mai un inizio in solitaria 
perché il supporto dell’immedia-
to 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 sem-
brare, a chi, rotariano 
o no, un controsenso. 
Ogni anno cambiano le 
persone che assumen-
do questo inca rico si 
r endono d i s p on ibi l i 

a indica re la v ia da 
percor rere, nel la 
più i m me d i a t a e 

forse più ef f icace 
definizione di leadership. 
S ono s t at i 14 4 .0 0 0 m i nut i d i 
g r a n d e  e m o z i o n e ,  c e n t r a -
ti sull’inizio delle mie visite ai 
club, con l’impegno costante del 
Distretto, e non solo, di comu-
nicare il messaggio di Jennifer 
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Jones, Imagine Rotary, ma anche 
a sottolineare l’importanza dei 
tre obiettivi, che durante l’As-
semblea Distrettuale erano stati 
condivisi: innovazione, conti-
nuità e leadership. A oggi le mie 
visite sono state molto coinvol-
genti, il più delle volte fuori da-
gli schemi, ma il mio desiderio è 
quello di essere il più estrover-
so e il meno ingessato possibi-
le. Ciascuno di noi è chiamato a 
rappresentare l’Associazione in 
virtù del proprio profilo profes-
sionale e all’esperienza rotaria-
na stessa. Cer to, l’abitudine ai 
Congressi, ai nostri Seminari, le 
esperienze nell’Effettivo e nella 
Formazione mi hanno a iutato, 
ma l’empatia è una cosa diversa. I 
nostri soci conoscono il loro club, 
ma a volte sentono distante il 
Distretto. 

Ritengo che uno dei 
c o m p i t i  d e l 
G o v e r n a t or e , 
soprattutto in 
questi primi gior-
ni, sia proprio quello 
di portare il Distret-
to, con le sue criti-
cità e positiv ità , a l 
club, per coinvolgerlo 
e riuscire a proseguire 
un cammino che sappia 
adattarsi a l mutare della 
società, che è il vero punto di 
forza del ruolo sociale del Ro-
tary.
L’efficienza rotariana sta pro-
prio nella capacità, mantenendo i 
propri principi fondanti, di adat-
tarsi all’ambiente che lo circon-
da. Ho spinto molto, in questa fa-

se, sul collettivo, 
sottolineando l’importanza dei 
rotariani per fare la differenza. 
È vero, cambiamo annualmente, 
ma non possia mo pensa re 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 in-
contri singoli, quanto penso che 
conti la consistenza progettua-
le, la credibilità di ciascuno di 
noi e del team di lavoro. Ho for-
se esasperato, anche con il mio 
atteggiamento, quanto il lavoro 
del Rotary debba puntare sull’e-
spressione della sua leadership. 
Ne abbiamo necessità per poter 
realizzare nei prossimi 380.000 
minuti  l ’inv ito del Presidente 
del Rotary International: Imagi-
ne Rotary!
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Patrizia De Natale
Governatore
Distretto 2041

COINVOLGERE, COINVOLGERE, 
COINVOLGERE

Pragmatismo e semplicità
per il nuovo Anno Rotariano

So n o  p a s s a t i  s o l o  1 0 0 
giorni, ma in rea ltà sono 
molti di più: SISD, SIPE 

e A ssemblea  non fa nno pa r te 
del l’a nno uf f icia le di ma ndato 
ma , volendo fa re u n pr i mo bi-
la ncio, non è proprio possibi le 
escluderli. 
Ho sentito il desiderio, anzi, l’e-
sigenza di costruire al SISD una 
s qu a d ra c ompat t a e det er m i-
nata, in un incontro for temen-
te voluto in presen za e durato 
un’intera giornata, trascorsa in 
un posto magnifico appena fuo-
ri Milano, in cui siamo arrivati 
come singoli e ne sia mo usciti 
come Squadra Distrettuale.  
Spirito di squadra che ha dato 
im mediata mente i suoi fr ut ti , 
al SIPE e poi all’Assemblea, con 
programmi specifici dedicati ai 
Presidenti Rotary e Rotaract in-
sieme e 8 workshop pomeridiani 
aperti a tutti i soci. 

Tante emozioni nel ritrovarsi di 
nuovo tutti insieme a un’Assem-
blea tra le più partecipate del no-
stro distretto e, soprattutto, la 
mia grande motivazione nel pre-
sentare il programma dell’anno: 
cosa si vuole fare e come si pensa 
di realizzarlo, con pragmatismo 
e semplicità.  Creare opportuni-
tà di coinvolgimento, a qualsiasi 
costo e con qualsiasi sforzo. Que-
sto l’obiettivo di tutto l’anno.
S e p en so a l  pr i mo lu g l io non 
posso non ricordare con grande 
emozione l’incontro a Roma con 
il Presidente del Senato Casel-
lati, un’udienza riservata solo a 
noi Governatori e anche il video, 
girato in quei giorni romani, da 
noi 10 Governatori aderenti a l 
progetto Il Rotary Nutre l’Edu-
cazione. 
Un’emozione a ncor più gra nde 
oggi poiché, dopo tanta attività di 
preparazione, proprio in questi 
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giorni di ottobre migliaia 
di rotariani ita liani e cen-
tinaia di club sono impegnati 
per dare un’istruzione a tanti 
bambini che non ne hanno l’op-
portunità, confezionando pasti 
che verranno consumati duran-
te la lezione scolastica. Un pro-
getto di cui abbiamo già parlato 
proprio su questa rivista e che 
ha in sé un ulteriore elemento di 
grande valenza, cioè la giorna-
ta distrettuale di confeziona-
mento dei pasti , un momento 
fortemente inclusivo che nel mio 
distretto è stato partecipato da 
300 rotariani di cui sono orgo-
gliosissima: abbiamo messo in 
campo tanto impegno ma anche 
sorrisi, gioia di stare insieme, di-
ver timento. Un’oppor tunità di 
coinvolgimento che è stata còlta 
e partecipata in maniera entu-
siastica, perché ha rinforzato il 
nostro senso di appartenenza al 
Rotary e anche la consapevolez-
za di quanto possiamo fare se ci 
uniamo. Una consapevolezza che 
spero sia traguardo anche per gli 
anni futuri in ogni distretto. 
Oppor tunità di coinvolg imen-
to anche con il Bando Rotar y 
per Milano, pubblicato a luglio 
e in corso di svolgimento, scrit-
to e pensato in collabora zione 

con l’associazione rotariana 
Virgilio e destinato a giova-
ni imprenditori under 35. Un 
ba ndo che i club diffondo-
no facendolo proprio e che, 

oltre a dare visibilità a l 
R o t a r y  m e t r o p o l i -
ta no, v uole mettere 
a  d i s p o s i z i o n e  d i 
M i l a no le g iov a n i 

p o t e n z i a l i t à  i m -
prenditoriali, così 
da essere uno sti-

molo a l la r ipresa 
del la nostra cit t à . 

Con i l coi nvolg i-
mento di giurati 

solo rotariani, 
q u a l i f i c a t i  e 

pr oven ient i  d a 
diversi Club e con la 

soddisfazione della pubblicazio-
ne del nostro bando anche su siti 
di altre prestigiose associazioni.
In questi 100 giorni hanno preso 
il via anche i Rotary Meets, in-
contri con la realtà metropolita-
na milanese promossi dal Rotary 
e i cui protagonisti sono relatori 
rotariani a confronto con non 
rotariani, su temi e ambiti ca-
ratterizzanti la nostra città. Fi-
nanza, sport, università, impre-
sa, cultura, volontariato, ordini 
professionali, internazionalità, 
moda, turismo e a ltro, ma ogni 
tema collegato a un nostro va-
lore o via d’azione, così da coin-
volgere e motiva re i rota ria ni, 
incontrare l’area metropolitana 
ma soprattutto comunicare non 
solo cosa facciamo ma anche chi 
siamo. 
Incontri che si inseriscono nei 
nos t r i sem i n a r i s u E f fet t ivo, 

Comunica zione, Rota r y Foun-
dation, Professionalità e Rotary 
Day e che, iniziati a settembre, 
proseg uira nno f ino a febbra io. 
Comunica re la nostra identità 
è un percorso necessario che si 
deve aggiungere, completando-
la, alla comunicazione dei nostri 
service ed azioni.
100 giorni non sarebbero però 
nulla senza le visite ai club, che 
ho deciso di fare singolarmen-
te e secondo lo schema tradizio-
nale di incontro separato con il 
Presidente, poi con il consiglio 
direttivo e subito dopo con tut-
ti i soci del club. Sono oramai a 
metà percorso e in effetti il ritmo 
è serratissimo ma, alla fine del 
mio discorso, mi entusiasma ri-
spondere alle domande dei rota-
riani e farne io stessa a tutti loro: 
sul nostro Rotary, sul Rotary che 
vorremo, su come fa re di più e 
se possibile come farlo meglio. 
Insomma, immaginare il Rotary 
parlandone insieme.
A ll’Assemblea ho chiuso il mio 
discorso chiedendo a i miei so-
ci di partire con me, in un viag-
gio lungo un anno attraverso il 
nost ro merav i g l ioso R ot a r y e 
ho chiesto loro di portare poche 
cose: impegno, motivazione, en-
tusiasmo, buon senso, il nostro 
stile, ma con semplicità, lascian-
do invece a casa persona lismo 
ed autoreferenzialità. A lla fine 
dell’anno dovremo poter dire di 
esserci molto impegnati e forse 
un po’ stanchi ma ne sarà valsa 
la pena.
Ecco, i l mio bila ncio dei primi 
100 giorni è che siamo in viaggio 
e ne sta davvero valendo la pena.
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Davide Gallasso
Governatore
Distretto 2042

IMMAGINA IL ROTARY,
È GIÀ DOMANI

Realizzare i sogni dell’Associazione

Al l’A ssemblea I nter na-
ziona le 2022, i l Presi-
dente Jennifer Jones ci 

ha esortati a immaginare il do-
mani, realizzando i sogni del 
Rotary.
Nel r uolo d i G over n at ore D i-
stret t ua le, coad iuvato da u na 
squadra eccellente e motivata, 
mi sento chiamato ad agire 
e a rea lizzare questi so-
g n i ogg i, nel corso del 
m a n d a t o  d i  c u i  q u a -
si  u n t r i me s t re è g i à 
t r a s c or s o.  I  52 5 .6 0 0 
minuti dell’Anno Ro-
tariano scorrono ine-
sorabilmente veloci e 
la nostra a zione non 
può arrestarsi.
Le priorità sono quelle 
s t rat eg iche del P ia no 
d ’A z i o n e  d e l  R o t a r y 
International. In tale 
quadro, ci siamo po-
sti ta lun i obiet tiv i 
primari, anche a se-

guito di una presa di coscienza 
della situazione odierna del Di-
stretto 2042 e dei suoi cinquanta 
club.
In primo luogo, quello di moti-
va re i Club  a i ncrement a re e 
diversificare l’effettivo, analiz-
za ndo la propr ia membersh ip 

e  s t u d i a n d o  l e  s t r a t e g i e 
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concrete più adatte a l club e a l 
territorio di riferimento, va lo-
rizzandone l’identità e valutan-
do eventua li necessità di adat-
tamento, senza dimenticare di 
coinvolgere attivamente tutti i 
soci e di fornire loro conforto e 
cura.
Supporteremo i club nella rea-
lizzazione di progetti di grande 
impatto, favorendo la coopera-
zione fra più Club e non dimen-
ticando la dimensione interna-
zionale del nostro sodalizio.
Stia mo ispira ndo i soci a pra-
ticare i va lori fondanti del Ro-
t a r y e l a P rova del le Q uat t ro 
Doma nde. I l 17 set tembre ab -
biamo dedicato un seminario al 
signif icato e a ll’impor tanza di 
integrità, leadership e DEI, con 
interventi di spessore elevatis-
simo.

Esortiamo i rotariani a donare 
alla Fondazione Rotary e ad av-
vicinare potenziali donatori non 
rotariani. In particolare, invitia-
mo tutti a rinnovare l’impegno 
per la campagna End Polio Now 
con maggiore attenzione e 
generosità, rammentan-
do l’impor tanza di non 
abbassare la guardia. In 
occasione della Giorna-
ta Mondiale del 24 ottobre 
abbiamo organizzato, in-
sieme al Distretto 2041, 
un evento di sensibiliz-
zazione sul tema.
Sto v i sit a ndo i club a 
ritmi serrati, por ta ndo 
i messaggi del Presidente 
Internazionale e risvegliando 
il senso di appartenenza, l’orgo-
glio di essere rotariani e l’entu-
siasmo di passare all’azione. 

Abbiamo creato un catalogo di in-
contri formativi da svolgere pres-
so i club, per avvicinare a tutti la 
formazione rotariana. Abbiamo 
riscritto e recentemente appro-
vato in sede assembleare Statuto 
e Regolamento distrettuali, ag-
giornando e modernizzando gli 
strumenti associativi e garanten-
do maggiore trasparenza e parte-
cipazione.
L’8 ottobre abbiamo riunito quasi 
200 rotariani del nostro Distret-
to a Monza, per l’azione nazionale 
Il Rotary Nutre l’Educazione 
che, coinvolgendo in prima perso-
na i rotariani di ben dieci Distret-
ti, 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 doma ni e sia mo attiva-
mente all’opera per realizzarli!
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Carlo Conte
Governatore
Distretto 2050

NEL MARE ROTARIANO

Progetti, visite, iniziative e novità

Il cambiamento è parte integran-
te delle nostre vite, personali e 
professionali. A volte riusciamo 
a gestirlo, altre dobbiamo subir-
lo. Il nostro Rotary ovviamente 
non ne è esente, per questo prima 
di iniziare il mandato abbiamo 
preparato una serie di iniziati-
ve volte a tra sforma re un mo-

do di fa re Rota r y, 
con però u n 

obiettivo ben preciso: stimolare 
i club a realizzare progetti di 
servizio.
La strategia parte da un concetto 
semplice: più club efficienti in-
sieme possono produrre service 
di impatto maggiore, nel territo-
rio di competenza o nel mondo. 
Per questo abbiamo deciso di ac-
corpare 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 Piacen-
za, a Lodi, nella bassa milane-
se. Eccezione per Brescia , che 
per il numero di Club deve avere 
quattro gruppi. 
Nov ità assoluta un e-Gruppo, 
che raccoglie tutti i gruppi elet-
tronici del distretto (cinque). Si 
è cercato, grazie al grande lavo-
ro degli Assistenti, di superare 
quell’individua lismo rotariano 
per pa ssa re a un concet to più 
ampio di lavorare insieme. Grup-
pi più grandi, service di gruppo, 
progetti più impattanti per il ter-
ritorio. Per stimolare ulterior-
mente questo concetto, è stato 
messo a bilancio un Fondo Pro-
getti, non alternativo ai FODD 
ma integrativo: le sov venzioni 
distrettuali possono arrivare a 
f ina nzia re ora i l 50% dei pro-
getti di gruppo, ov viamente se 
si rispetta no le condizioni del 
bando.I risultati sono stati fino a 
ora molto lusinghieri: moltissimi 
Presidenti di club si sono pa r-
lati e hanno interagito nell’am-
bito del gruppo portando idee e 
progettualità comuni. I lavori di 
gruppo sono triplicati.
Visite ai club: anche qui abbia-
mo cambiato. Quando questa 
r i v i s t a  v e r r à  p u b b l ic a t a , 
tutti i 74 club del Distret-
to saranno stati visitati, 
portando il messaggio del 
Presidente Internazionale 
due volte, una singolarmen-
te a livello amministrativo 
i n Zoom e una d i g r uppo 
p e r s on a l m e nt e .  S i  s on o 
privilegiate le visite ammi-
nistrative in Zoom per capire 
lo stato di sa lute del Distretto, 

i nter v i st a ndo u no per 
uno e dedicando tutto 
i l tempo necessa r io, 
più d i 75 0 d i r i gent i 
d i club. Sono emersi 
concet ti di enorme 
por tata , che meri-
terebbero di essere 
singola r mente ap-
profonditi: la comu-
nicazione, l’amici-
zia, la formazione, 
la volont à d i i nci-
dere maggiormente 
nel territorio, la pos-
sibilità di aper tura verso a ltre 
associazioni di servizio. Quello 
che però mi ha più colpito è stato 
i l desiderio di “volere osa re di 
più”, realizzare qualcosa di vera-
mente importante, progetti che 
possano veramente migliorare 
la vita delle persone.
L e  v i s i t e  i n  p r e s e n z a  e  d i 
gruppo invece sono state delle 
vere e proprie feste. Dava nti 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 Presi-
denti, che hanno avuto modo di 
presentare i loro progetti in un 
clima di grande convivialità.
Non  p o s s o  i n f i n e  n on  c it a r e 
l ’enor me successo del proget-
to comune costruito insieme ai 
col leg h i DG Il R ot a r y Nutre 
l’ E duca zione  i n pa r t ner sh ip 

con R ise Aga inst Hunger.  i l 
23 ottobre a Cremona erava-
mo più di 330 entusia sti di 
costr uire un f uturo per dei 
bambini africani.

No n  a v e v o  p r o m e s s o  r i-
sultati, avevo promesso di 
da re t ut t o me s t es so. Da 

subito. Mi sento come dopo 
un tuffo in mare, nel nostro 
m a r e  r o t a r i a n o .  S o  c h e 
devo nuot a re ,  for t e ,  for -

tissimo, ma ora lasciatemi 
godere per un attimo la fre-

schezza dell’acqua, il profumo 
del mare, il sole e la risata di un 
bimbo in lontananza. 
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NEL SEGNO DELL’AMBIENTE

Una bussola che guida e orienta

Ch e  l ’A n n o  R o t a r i a n a 
2022/2023 dovesse ca-
ratterizza rsi nel seg no 

del l’a mbiente, set tima a rea di 
inter vento del Rotar y Interna-
tional, già era stato immaginato 
nel Distret to 20 60 du ra nte la 
fase di formazione e preparazio-
ne dei futuri dirigenti di club. A 
rimarcarne la necessità anche 
la Conferenza Presidenziale 
del marzo scorso, tenu-
tasi proprio a Venezia, 
luogo pa ra d i g mat ico 
di interdipendenza tra 
v ita ord i na r ia e i nse -
diamento antropico, mes-
so a r i sch io nel novembre 
2019 da l la tremenda aqua 
g ran d a  e  c o s t a nt ement e 
minacciato da l l’inna lza-
mento dei mari. 
L’estate appena trascorsa 
ha reso ancor più evidente 
questa urgenza. 
Nel mese di luglio parte 
del ghiaccia io della 
Marmolada è collas-
sato, con il suo tragico 

corredo di lutti. I grandi incen-
di estiv i , favor iti da l la siccità 
e spesso provocati da inneschi 
dolosi , ha n no colpito a nche i l 
nordest. In particolare, tra Trie-
ste e il Carso, le fiamme si sono 
estese a l punto da costringere 
a lla chiusura di linea ferrovia-
ria , autostrada , con la precau-

ziona le sospensione del la 
corrente elettrica. 
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A Monfa lcone la cenere lignea 
dispersa nell’a ria ha obbligato 
al divieto di uscire o se costretti 
a ll’obbligo di indossa re la ma-
scherina FFP2. 
Sul Carso sono esplosi gli ordi-
gni della Prima Guerra Mon-
diale e una volontaria ha perso 
la v ita per ferma re le f ia mme. 
Per la prima volta si è registra-
t a penu r ia d’acqua i n mont a-
gna a causa dell’assenza di neve 
nell’inverno precedente.
Qui, dove ambiente significa an-
che 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:
• Conser va re e proteggere le 

risorse naturali;
• Promuovere la sostenibilità 

ecologica e l’a rmonia tra le 
comunità e l’ambiente;

• Sostenere l’innovazio-
ne per r idurre gli ef-
fetti del cambiamento 
climatico e del degra-
do ambientale.

I l  D i s t ret t o si  è d at o i l 
compito di ispirare, sup-
portare e motivare i club, 
per realizzare progetti di 
carattere ambientale an-
che i n novativ i , va lor i z-
za ndo le esperienze ter-
ritoriali e le competenze 
e l’impegno dei rotariani. 
I soci sono con sapevol i 
che i loro inter venti, per 
quanto importanti, non ri-
solvono tutti i problemi, ma 

possono determinare una presa 
di coscienza per invertire una 
tendenza che sembra ine-
sorabi l mente negat i-
va. Rifiutano i radi-
calismi ideologici, 
preferendo piut-
tos to cont r ibu-
i re a u na ser ia 
rif lessione sui 
m o d i  c on  c u i 
i n t e r v e n i r e . 
Non a ca so mol-
teplici sono stati i 
dibattiti già realiz-
zati in questi mesi, 
sia durante le con-
vivia li, sia aper ti a 
u n pubbl ico et ero -
geneo. Gli interventi 
r i g u a r d a n o  a n c h e 
e v e n t i  c a l a m i t o s i 
g ià 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  bos t r ico, che at t a cca le 
piante sane.
La cura per l’ambiente riguarda 
a nche quel lo dei club, per cre-
a re luoghi diversif icati, equi e 
inclusiv i per tutti i soci, qua le 
modello per una società possibi-
le. Ad ispirare in questo caso è la 

dichiarazione DEI su Diversi-
tà, Equità e Inclusione. 

C o s ì ,  i l  b a s t one  v er de 
che sorregge il cerchio 

contornato dai 7 pic-
coli cerchi del logo di 
Jennifer Jones, sim-
bolo della Terra, per 
i 93 Club Rotary che 
costituiscono il Di-
stret to 2060 Fr iu-
l i -Ve n e z i a  G iu l i a , 

Trentino Alto Adige/
Süd Tirol è diventato 

in questi primi tre me-
si la bussola che g uida e 

orienta.
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Nello Mari
Governatore
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GRANDE ENERGIA

Imagine Rotary,
la guida del Distretto

Sia mo pa r t it i con l ’A n no 
Rotariana 2022/2023, pe-
riodo nel qua le abbia mo 

lavorato dal punto organizzativo, 
come promozione e siamo stati 
bravi a raccogliere 25.000 euro, 
per i l Progetto Ucraina 
da l la R ot a r y Fou nda-
tion, con il Fondo per i 
Disastri, grazie a uno 
strepitoso lavoro svol-
to dalle commissioni.

Non meno intensi saranno i me-
si che ci attendono: dopo il Se-
minario per i Nuovi Soci (SINS) 
che si è tenuto a set tembre ci 
siamo ritrovati a ottobre a Pisa 

per i l  P rem io Int er n a zio -
n a le G a l i leo G a l i lei . 

P r e s e n t e  a  q u e s t a 
e d i z i o n e  a n c h e  i l 
C o ord i n at ore R o -
tary Massimo Bal-
lotta.

I n  q u e s t i  d u e  m e -
si ho riscontrato, con 

molto piacere, che i mes-
saggi inviati ai presidenti 
sul fare comunicazione da 

parte dei club stanno dando 
segna li impor tanti e frizzanti. 
Oltre alla nostra classica lettera 
mensile, ho portato avanti l’ini-
ziativa 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’alfa-
betizzazione e all’educazione di 
base.
A f ronte d i questo proget to i l 
Distretto ha realizzato magliet-
te tecniche pubblicitarie per lo 
svolgimento dell’attività spor-
tiva a mator ia le e non , con u n 
a doppia f ina lità: la prima, ap-
punto, pubblicita ria , por ta ndo 
in giro il nome del Rotary e del 
no s t ro D i s t ret t o,  l a s e c ond a , 
quella che, con la vendita, rac-
coglia mo fondi per i l proget to 
distrettuale citato.
Colgo l’occasione per ricordare 
che la partecipazione agli eventi 
che il Distretto promuove (con 
eccezione dei Seminari di For-
ma zione) sono aper ti a tut ti 
i rotariani: è un invito che ri-
volgo a tutte le socie e i soci del 
Distretto 2071: se desiderate ve-
nire a vedere e a conoscere mag-

giormente il Rotary 
o l t r e  g l i  s c h e m i 
quotidiani, siete i 
benvenuti!

È i mp or t a nt e che 
i  c l u b  a u m e n t i -
no i l  lor o r a g g io 
d i  a z i o n e  n e l l e 
c omu n it à  i n  c u i 
operano cercando 

p a r t n e r  i n  a s s o -
ciazioni che si tro-
vano a condividere 
lo s t e s so t er r it o -
rio. È fondamenta-
le che l’a zione dei 

club sia comunica-
ta nell’interezza del suo percor-
so, prima di dare corpo a ll’ini-
ziativa e dopo a evento concluso.
La comunità deve sapere, deve 
conoscere le fina lità del Ro-
tary; deve prendere atto di una 
realtà che ha intorno casa e che 
por ta u n contr ibuto fat tivo a l 
miglioramento delle con-
dizioni di vita delle 
persone. Le istitu-
zioni devono pren-
d e r e  a t t o  d i  u n a 
forza della natura con 
c u i  p o s s on o  c ol lo -
quiare e condivide-
re progetti e azio-
ni di cui possono 
va nta re la sicura 
riuscita. Il Rotary 
s i  d i s t i n g u e  i n 
questo e le pubbli-
che i s t it u z ion i ,  lo 
sanno benissimo.
Dal mese di settembre 
ho iniziato le visite ai 
club: è un programma 
che mi a f fa scina 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 a iuta re i club 
a migliora re la posizione degli 
stessi nell’inserimento dei dati 
in aggiornamento al My Rotary.
Poiché, sotto questo aspetto, ab-
bia mo una rea ltà non del tutto 
soddisfacente, invito i Presiden-
ti a dare il massimo supporto a 
Gia nv incenzo Pa sseg g ia  del 
R ot a r y Club Ca r ra ra e Ma ssa 
che vi offrirà l’aiuto necessario 
per colmare questa lacuna.
L’anno è partito con una grande 
energ ia e con ta nta volontà di 
rinnovare.
I l  m io au g u r io f i n a le è che i l 
messaggio del Presidente Inter-
na z iona le Jen n i fer Jones Im-
magina il Rotary  sia sempre la 
nostra guida.
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NUOVA ANNATA
PARTITA CON SLANCIO

Molto più di 100 giorni

L’impegno di un Governa-
tore inizia con largo anti-
cipo, così i primi 100 gior-

ni del suo mandato attingono dal 
periodo precedente, durante il 
quale si è formato e informato, 
ha preso contatti, ascoltato pro-
poste, vagliato possibilità ed ha 
costruito la propria squadra, e il 
proprio team. Ora, a distanza dal 
mio passaggio del colla re 

avvenuto virtualmente via Zoom 
a causa del Covid (il virus non 
mi ha permesso di partecipare al 
Congresso del mio Distretto or-
ganizzato del mio predecessore 
Stefano Spagna Musso) e poi 
della effettiva cerimonia av ve-
nuta successivamente, mi trovo 
già nel pieno dell’attività come 
tutti i miei omologhi degli altri 

Distretti.
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Oltre a l le v isite a i club g ià in 
corso, in questo momento in cui 
scrivo questo articolo, mi trovo 
nella fase ultima dell’organizza-
zione di un incontro di formazio-
ne importante. 
Il 17 settembre, dunque, ho aperto 
il SINS-SEFF in un luogo incon-
sueto che vuole essere innovativo 
per location e orario, così da crea-
re un contesto e una cornice inso-
lita e molto attrattiva. 
Infatti, si è svolto all’Autodro-
mo di Imola, famoso per essere 
una importante pista di Formula 
Uno. È iniziato nel pomeriggio 
alle 15 e non di mattina come so-
lito, con una scelta inconsueta 
dell’orario che spero sia stata ap-
prezzata dai soci. Abbiamo par-
lato 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 par-
ticolare un progetto che ritengo 
molto importante, al quale stia-

mo lavorando, che rientra nelle 
aree di intervento rotariano: al-
fabetizzazione e sviluppo comu-
nitario. Unitamente ad altri nove 
Governatori italiani, infatti, ab-
biamo promosso per quest’anno 
un’azione decisamente forte, che 
è coordinata sul territorio na-
ziona le. La f ina lità è quella di 
raggiungere un obiettivo mol-
to ambizioso quanto di grande 
spessore, ovvero quello di rea-
lizzare 570.000 pasti (57.000 
a Distretto) equivalenti a pasti 
e frequenta zione della scuola 

per 2.850 bambini per un anno 
scola stico in Zimbabwe. Og ni 
pasto, infatti, sarà consegnato 
direttamente a scuola, proprio 
per incentivare la presenza sco-
lastica dei bambini.
Il progetto si svolge in collabo-
razione con un partner organiz-
zativo 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 Ita lia e a livello internazio-
nale.
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 Distret-
to 2072, abbiamo confezionato 
pasti monodose con ingredienti 
prestabiliti, conformi alle neces-
sità nutriziona li e control lati , 
forniti in pluridose dal partner 
organizzativo, che poi saranno 
distribuiti ricostituiti, ai bambi-
ni nelle scuole dello Zimbabwe. 
L a v o r a r e  m a n u a l m e n t e  e  i n 
condivisione, è stato molto im-
portante per entrare nel vivo del 
progetto e sentirsene atti-
vamente parte.
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DA NAPOLEONE
A GOVERNATORE

Un inizio bello, interessante

In 100 g iorni Napoleone 
riuscì a mettere insieme 
un esercito, riconquistare la 

Francia, costituire un Governo, 
promulgare una Costituzione, en-
trare 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 in-
teressanti.
Alla vigilia dell’inizio, il 30 giu-
gno, con i Governatori italiani ab-
biamo reso omaggio alla seconda 
Carica dello Stato: il Presidente 
del Senato Elisabetta Casellati, 
che ci ha ricevuto nel suo Appar-
tamento di Rappresentanza a Pa-
lazzo Giustiniani, rendendoci l’o-
nore che si rende ai Capi di Stato. 
L’accoglienza sollecita e cordia-
le che ci ha riservato in quanto 
rappresentanti del Rotary e il suo 

interesse per il la nostra organiz-
zazione hanno dato una grossa 
carica a l mio spirito di appar-
tenenza. Nel pomeriggio siamo 
andati a lla 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, f ina lmente, sia mo 
saliti sull’Altare della Patria e 
abbiamo deposto una corona d’al-
loro 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 ri-
va al lago: i Governatori sono ar-
rivati su un battello accolti dalla 
musica! 
Altre cose belle. La Fellowship 
del Volo ha organizzato il suo me-
eting europeo a Civitavecchia e 
la Fellowship dello Yachting ha 
organizzato l’incontro (a vela) fra 
i rotariani catalani e quelli alghe-
resi. Presenza molto internazio-
nale in entrambi i casi. L’armonia 
rotariana ha coinvolto tutti spon-
taneamente. 
Il 31 agosto ho assistito a un con-
certo di 120 elementi prove-
nienti dall’Ucraina, diretti dal 
Ministro della Cultura ucraino, 
organizzato da l RC di Viterbo, 
insieme al Comune, al Ministe-
ro della Cultura e all’UNESCO. 
Uno spettacolo emozionante in 
una piazza gremita. Quando i pro-
fessori dell’orchestra, i cantanti 
del coro e i solisti hanno intonato 
l’inno ucraino non ho potuto fare 
a meno di commuovermi chieden-
domi cosa stessero pensando in 
quel momento.
Il lavoro mi ha subito coinvolto, 
anche perché ho cominciato con 
un’attività faticosa e delicata: in-
contrare uno per uno, informal-
mente, quei club che, per i motivi 
più vari, richiedevano una mag-
giore attenzione. L’attività per 
organizzare i Seminari di Forma-
zione e il World Polio Day ha as-
sorbito parecchio tempo. 
I l prog ra m ma del l’A R è abba-
stanza articolato. I 3 obiettivi che 
hanno la priorità più alta sono:

• il coordinamento dell’inte-
grazione del Rotaract, che 
si rea l i z za at t raverso va r i 
pr ov ve d i ment i :  u n a C om-
missione specifica per l’inte-
grazione, una Commissione 
Rotary Foundation unica che 
lavora sia per i Club Rotary, 
sia per i Club Rotaract, Se-
mina ri in comune equattro 
progetti comuni, alcuni già in 
atto dall’anno scorso;

• i l  c o o r d i n a m e n t o  f r a  t r e 
i m p o r t a n t i  C o m m i s s i o n i 
( P r o g e t t i ,  I m m a g i n e  e d 
Effettivo) che sfocerà in un 
Seminario comune, con una 
v isione che propon ia mo a i 
club: progetti interessanti e 
condivisi dai soci, ben comu-
nicati all’esterno (anche per 
la raccolta fondi) e all’interno 
portano da una parte all’in-
cremento dei nuovi soci, at-

tirati dai progetti e dai 

rota r ia n i che ci lavora no e 
dall’altra a una fidelizzazione 
dei vecchi soci, che lavorano 
insieme con piacere;

• com m is sion i ded icat e  a l 
supporto attivo dei club, com-
presa quel la per la for m a-
zione continua , i l suppor to 
normativo e giuridico, il sup-
porto ai progetti e la DEI. 

Spero, inoltre, di aver approfon-
d it o l a c ono s c en z a re cipro c a 
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 no-
stri progetti sono più importanti, 
più duraturi, più sostenibili.
Scriveva Paul Harris: “E’ più faci-
le dire quello che il Rotary fa, che 
dire quello che è il Rotary”. 
Sono pienamente d’accordo, quin-
di cominciamo!
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IL PRIMO BILANCIO

Giorni vissuti con intensità
e passione

Due anni fa, all’epoca 
del la m ia desig na-
z i o n e  p e r  l ’A n n o 

R o t a r i a n o  2 0 2 2 / 2 0 2 3 , 
sembrav a lont a n i s si mo 
il momento dell’insedia-
mento a G over natore del 
D i s t r e t t o  2 0 9 0  e  d i r e i 
i n a r r i v a bi le  q ue l lo  de l 
dover tirare le somme a l 
termine di tre mesi di piena 
attività. Ma tempus fugit, i l 
tempo fugge inesorabile e così 
eccomi a raccontare le emo-
zioni e le esperienze sognate e 
vissute dopo il lungo e faticoso 
quanto entusiasmante e coinvol-
gente percorso di formazione av-
venuto per via telematica a causa 
delle note vicende Covid-relate. 
È proprio vero che ciò che aspet-
ti non av v iene, che quel lo che 
immagini non accade, pur nella 
complessa diversità dei club che 
ho avuto il piacere di visitare in 
presenza, 26 finora dei 72 com-
plessivi. 

Un i t a m e n t e  a 
u n ’a v v o l g e n t e 

qua nt o premu-
rosa accoglien za 

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 ef-
ficiente sia stata la formazione 
trasmessa ai Presidenti e diri-
genti di club. 
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In particolare, si è reso efficien-
te e produttivo in questo senso 
i l  l avoro del le C om m i s sion i 
Distrettuali che, fin da subito, 
qua ndo istituite nel l’a rco di 6 
mesi prima del mio insediamen-
to, seppur non completa mente 
for m ate, ha n no cont r ibu ito a 
fornire dettami e precetti che ho 
riscontrato messi in atto e segui-
ti con entusiasmo dai club stessi. 
La stessa Jennifer Jones, del 
resto, ci ha esortato a non abban-
donare questa impostazione di 
lavoro al fine di ottenere una ef-
ficiente quanto rapida procedura 
per ricavare risultati efficienti e 
produttivi. 
Altrettanto efficiente è stata la 
risposta dei club, quelli f inora 
fatti oggetto di visita, alla richie-
sta di contributo, a fronte dell’u-
suale regalo al Governatore, per 
la realizzazione del progetto Se-
condo Ca mper Distret tua le 
Sanitario, veicolo di prevenzio-
ne itinerante nel territorio del 

Distretto, che andrà a coprire le 
numerose richieste che il mezzo 
già esistente non riesce a sod-
disfare, oltreché l’esecuzione di 
pratiche mediche che l’attua le 
non permette. 
Con altrettanto slancio e grande 
spirito di servizio, inoltre, i club 
hanno risposto a progetti distret-
tuali pensati e resi operativi in 
concomitanza del mio insedia-
mento, a dimostrazione di una 
fattiva quanto entusiastica col-
laborazione, in linea con il pro-
gramma pensato e predisposto. 
E così il progetto The Tube, in 

par tnership con la Comu-
nità di Capoda rco, pro-

gramma di assistenza, 
ascolto, sor veglianza e 
guida nei confronti de-
gli adolescenti a l f ine 
di prevenirne fenomeni 
reali abbandono scola-
stico, dispersione, abusi 
e violenze di ogni gene-
re e che, pensato a feb-
bra io, sa rà inaug urato 
qu a le proget t o pi lot a 
nel prossi mo mese d i 

novembre nella città di 
Porto Sant’Elpidio. 

Nel segno della comunicazione, 
per la crescita del lo spi r ito di 
gruppo e la voglia di fare e di co-
noscere, è stata istituita la new-
sletter distrettua le,  ef f icace 
e utile strumento di comunica-
zione che raccoglie ser v ice ed 
eventi di club, Rotaract e lnte-
ract, e la rivista distrettuale, 
giornale del Distretto a cadenza 
trimestrale. 
È tempo di bi la nci, i l bi la ncio 
del primo trimestre di attività, 
e tut to ciò rappresenta un im-
portante viatico per il prosieguo 
della mia attività e la sua con-
cretizzazione in ottemperanza 
a l le l i nee g u ida su g ger it e da l 
Rotary lnternational.
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PRENDERSI CURA
DEL TERRITORIO

Tra ansie, emozioni,
preoccupazioni e sorprese

Da l 2 6 g iu g no, dat a del 
Passaggio del Collare 
tra il mio predecessore 

Costantino Astarita e me, nel-
la splendida cornice di Sorrento 
al teatro Tasso, a oggi ho vissuto 
un’alternanza di emozioni e sor-
prese da un lato, ansie e preoccu-
pazioni dall’altro.
Infatti, il prestigioso ruolo assun-
to mi ha portato a scoprire ancora 
di più, e a riconfermare nelle mie 
certezze: la grandiosità del Ro-
tary, la sua notorietà e le enormi 
potenzialità che offre, sia a livello 
locale, sia a livello internaziona-
le. Un’esperienza, la mia, che ha 
avuto inizio il 30 giugno scorso a 
Roma, quando sono stato ricevu-
to, unitamente a tutti i Governa-
tori italiani, dalla Presidente del 
Senato Casellati, seconda cari-
ca dello Stato. Visita che ha reso 
possibile un dialogo con le massi-
me istituzioni dello Stato ma che 

ha voluto anche sancire un forte 
legame con gli altri distretti ita-
liani, compresi Malta e San Ma-
rino, attraverso due viatici fonda-
mentali del Rotary: l’amicizia e 

la progettualità. 
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In fat ti , nei tre g ior n i roma n i, 
tra scorsi con gli a ltri col leghi 
G over nator i e i loro pa r tners, 
si è av uto modo d i conoscerci 
meglio, di parlare di progetti co-
muni, di scambiare opinioni su 
esperienze maturate e relazioni 
funzionali al nostro ruolo. 
A s s ieme a bbi a mo dep o s t o l a 
corona di alloro all’Altare della 
Patria, gesto simbolico ma ric-
co d i for ti emozion i , abbia mo 
visitato il Quirinale e il centro 
operativo della Protezione Civi-
le, che riceve grandi apporti dal 
Rotary. 
Non vi è dubbio che, in mancan-
za dell’esperienza del Congres-
so I nt er n a z ion a le neg l i  S t at i 
Uniti, tenuto in remoto a causa 
del Covid, il soggiorno romano 
ha rappresentato un momento 
fondante nel rapporto con gli al-
tri Distretti italiani. 
Di fatto, nell’alternanza di emo-

zioni e preoccupazioni, la pan-
demia da Covid sta giocando 

un ruolo fondamentale per il ti-
more di un ennesimo lock-
d o w n  c h e  p o t r e b b e  s o -
spendere le visite ai club 
in presenza e fare slittare 
in remoto tutte le attività, 
muti la ndo le esperienze di 
quel contatto umano e rappor-
to personale necessari, assieme 
al dialogo, una più approfondita 
conoscenza tra noi rotariani e al 
rapporto tra i presidenti e i soci 
tut ti , rota ria ni e rota ractia ni. 
Aspetti tutti, questi, che stan-
no rendendo molto intense ta li 
visite. 
Indubbiamente la fase 
clou del Covid, che ci 
h a a t t a n a g l i a t o p er 
due a n n i , ha la sciato 
dei seg ni indelebi li ,  ha 
stressato ta nti club, con lutti, 
ma lattie, a llonta na menti, pre-
occupazioni e lacerazioni e og-
gi raccogliamo dei frutti che ci 
i mpon gono a nche u n ma g g ior 
lavoro di ricostr uzione in tut-
to i l distretto, per ricrea re dei 
nuovi rapporti, rinsa ldare l’ar-
monia nei club e lavorare ener-
g ica mente su l l’ef fet tivo con i l 
mot to del Presidente Interna-
zionale Jennifer Jones Immagi-
na il Rotary unitamente a quel-
lo da me fortemente voluto, che 
deve rappresenta re u na g u ida 
i mpeg nat iva : prendersi cura 
del territorio. 
Questa è la direttiva che mi pro-
pongo di portare durante la visi-
ta ai club, cercando di spronare 
l’at tenzione del nostro g ra nde 
patrimonio distrettuale, il capi-
tale umano rappresentato da ro-
tariani e rotaractiani, ad agire  

 
secondo quello che vuole essere 
un vero progetto di politica cul-
tura le e che in sé racchiude le 
nostre aree d’intervento: costru-
zione della pace e prevenzione 
dei conf litti, prevenzione e cu-
ra delle malattie, acqua, servizi 
igienici e igiene, sa lute mater-
na e infantile, alfabetizzazione 
ed educazione di base, sviluppo 
econom ico comun ita r io, t ute-
la dell’ambiente a servizio delle 
istituzioni e delle comunità lo-
cali. Un progetto che i rotariani 
e i rotaractiani possono svilup-
pare attraverso l’azione interna, 
l’a zione professiona le, l’a zione 
di i nteresse pubbl ico, l ’a zione 
internazionale.
Ci riusciremo.
L’impegno è massimo!
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ENJOY ROTARY!

Un’avventura coinvolgente
ed entusiasmante

So n o  r o t a r i a n o  d a  o l t r e 
trent ’a nni, ma non av rei 
ma i immaginato che co-

ordinare l’attività del Distretto 
sarebbe stato così coinvolgente 
ed entusiasmante.
I prim i mesi sono volati in un 
vortice di incontri e di attività 
concrete di servizio messe in at-
to dai club e ho percepito forte 
i l desiderio di impeg na rsi e di 
vivere il Rotar y a 360 gradi da 
parte di tutti i rotariani, rota-
ractiani e interactiani che ho 
incontrato.
Il Distretto 2102 ha reagito alle 
difficoltà generate dai complessi 
anni della pandemia accoglien-
do l’esortazione della Presidente 
Jennifer Jones a immaginare 
un Rotary nuovo, moderno, con-
facente a lle mutate esigenze e 
sensibilità, senza tuttavia abdi-
care a l rispetto dei va lori e dei 
principi che hanno reso grande la 
nostra associazione nei 117 anni 
di vita. 

Obiettivo prefissato: mantene-
re e consolidare la membership, 
aumentare l’impatto e la porta-
ta delle nostre azioni. Strategia 
impiegata : rendere accoglien-
te e piacevole l’ambiente Rotary 
e fornire occasioni concrete di 
service, con ciò cercando di an-
dare incontro a lle esigenze dei 
Club e dei soci, con attenzione 
particolare ai giovani ed ai 
nuovi soci.
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ENJOY ROTARY!

La parola d’ ordine è stata Enjoy 
Rotary, perché il Rotary è, pri-
ma di ogni a ltra cosa, incontro 
e confronto tra diverse culture, 
competenze e opinioni in un cli-
ma amicale, se non di amicizia, 
ed è con serenità e gioia che ci 
sia mo impegnati nel por ta re a 
termine i progetti in corso e ad 
elaborarne altri. 
Ho percepito for te la necessi-
tà di tutti, dopo il lungo perio-
do di isolamento pandemico, di 
interagire immediatamente in 
presenza ed è per questo che, in 

controtendenza a l la consoli-
data tradizione di evitare la 

coi nciden za tra sca mbio 
delle consegne e visita del 
Governatore, già nel me-

se 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 immagi-
niamo e che la voglia di agire 
in sinergia è tanta. 
Ho av uto, così ,  con fer m a 
che sono moltissime le ini-
ziative di ser v izio e i pro-

getti di grande portata e impatto 
in cantiere! A lcune già portate 
a termine con grande soddisfa-
zione 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 pia-
cevole condivisione e scambio di 
esperienze.
A na loga atmosfera propositiva 
ho potuto verificare partecipan-
do ai Congressi del Distretto In-
teract, guidato dalla IRD Angela 
Mannarino e di quello Rotaract, 
guidato dal RRD Domenico Fi-
co, che hanno posto le basi per 
importanti iniziative.
Non ci siamo fermati nemmeno 
ad agosto, mese dedicato all’ ef-
fettivo, ed il 27 ci siamo incon-
t rat i i n Si la per i l  S em i n a r io 
sulla Membership per va loriz-
za re l’impor ta nza della nostra 
appartenenza al Rotary e, in un 
a mbiente del t ut to i n for ma le, 
dibattere e fa re squadra . I nu-
merosi temera r i che ci ha n no 

ra gg iunto i n monta g na ha n no 
trascorso una piacevole giornata 
apprezzando gli inter venti che 
hanno spaziato dalle più recen-
ti statistiche che ci riguardano, 
alla DEI, all’Elevate Rotaract e 
ascoltare, poi, una franca, appas-
sionante e motivante disser ta-
zione del Regional Coordinator 
di Zona 14 Massimo Ballotta.
Così preso lo sla ncio ci sia mo 
proiettati nel mese di settembre 
dedicato a ll’a lfabetizzazione e 
all’educazione di base preparan-
do l’evento di confeziona men-
to delle ra zioni a limenta ri per 
il programma Il Rotary Nutre 
l’Educazione che vede coinvolti 
dieci Distretti italiani.
Abbiamo superato le 350 iscri-
zion i , a r iprova del r i n novato 
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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VIVA IL ROTARY!

I progetti di un Distretto fattivo
e appassionato

L’A R  2 0 2 2 / 2 0 2 3  s e g n a 
una coincidenza straor-
dinaria: per la prima vol-

ta, i l Rotar y ha un Presidente 
Internazionale donna e per il 
Distretto 2110 un Governatore 
al di sotto dei 50 anni!
Un momento storico per un’in-
tera generazione, f iglia del no-
stro Distret to, 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 at-
trattivo rispettando la tradizione 
attraverso la continuità e perse-
guendo l’innovazione. La conti-
nuità e l’innovazione non posso-
no non considerare la diversità, 
che per noi rappresenta uno dei 
valori fondamentali del Rotary.
Abbia mo i n i ziato con la com-
p o s i z ion e  d e l lo  s t a f f  e  d e l l a 
squadra distret tua le, ponendo 

p a r t i c o l a r e  a t -
tenzione a l le no-
stre socie e ai nostri 
ragazzi del Rotaract, 
inserendoli nelle po-
sizioni apicali.
L a no s t r a m i s s ion è 
rappresentata dal cer-
care di attrarre queste 
fa s c e d i  et à ,  r a f for -
zando la collaborazione 
con gli ordini professionali, con 
le associazioni di categoria e in 
genera le con il mondo dei pro-
fessionisti che svolgono la loro 
attività nelle comunità dove in-
cidiamo. Sarà necessario trova-
re anche un punto di sintesi nel 
rapporto con i nostri ragazzi del 
Rotaract: non solo rimanere a l 
loro fianco percorrendo insieme 
la strada del service, ma cercare 
di rappresentare un modello da 
seguire e imitare. 
Quindi l’effettivo è uno dei fo-
cus dell’anno, con l’obiettivo di 
rafforzare i club esistenti. 
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È importante non perdere i neoe-
ntrati 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 abbia-
mo creato il Progetto Network 
Rotariano che ha permesso attra-
verso la registrazione volontaria 
dei soci in un apposito database, 
di conoscere realmente le profes-
sionalità e gli incarichi extra ro-
tariani (politici, in associazioni 
di categorie, in altre associazioni, 
le passioni…) presenti nei nostri 
club, consentendoci una composi-
zione dell’organigramma per com-
petenze e merito dove tutti i ro-
tariani volenterosi hanno potuto 
candidarsi a ricoprire il ruolo più 
adatto alle loro caratteristiche.
In questo modo abbiamo anche 
popolato la nostra Ba nca del 
Tempo con ben 1.410 rotariani 
volontari che hanno offerto il loro 
tempo per poter svolgere le attivi-
tà del progetto principale dell’an-
no, Le Case di Paul Harris.
Le Case di Paul Harris consento-

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 inte-
resse personale. Per 

i cittadini svantag-
giati o che non possono 
avere accesso autono-
mamente a tali servizi, 
diventeranno dei luo-
ghi dove poter trovare 
confor to e aiuto. Ad 
oggi contiamo ben 54 

strutture (mobili e fisse) 
dove realizzare il nostro service 
in favore delle comunità maggior-
mente bisognose. Non si tratterà 
solamente di ambito sanitario ma 
anche ambientale (ospedali del 
mare, orti solidali, sensibilizza-
zione nelle scuole, “Flavofish” per 
combattere la plastica…), cultu-
rale (scuole di musica, teatro, al-
fabetizzazione…), 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 pa-
raolimpiche…) e tantissime altre 
attività necessarie per i territori 
dove insistono i nostri club.
Durante i mesi estivi è partita an-
che la campagna di promozione 
del nostro libro Castelli di Sicilia e 
Malta, con l’intento di raccontare 
la Sicilia e Malta attraverso la sto-
ria e le immagini dei luoghi più si-
gnificativi, teatri di vita e cultura, 
che hanno resistito all’azione del 
tempo ma, a volte, anche dell’in-
curia di chi avrebbe dovuto pre-
servarli, ma soprattutto attirare 
l’attenzione delle comunità locali 
e nazionali, organizzare eventi e 
sensibilizzare le autorità preposte 
a porre la giusta attenzione sui no-
stri 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 appassio-
nato. Viva il Rotary!
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ROTARY È FUTURO

Seguire e fare tesoro
delle indicazioni di Jennifer Jones

Dop o 10 0 g ior n i d a l l ’i-
n i zio del ma ndato ro -
ta ria no sia mo g iunti a 

un primo resoconto delle azioni 
messe in atto per immaginare il 
nostro Rotary. In pratica il motto 
di Jennifer Jones, prima don-
na Presidente Internazionale del 
Rotary, ci ha invitati a immagi-

na re un Rota r y prepa rato agli 
evidenti cambiamenti a cui sia-
mo chiamati nel prossimo futu-
ro. Le spinte conseguenti di una 
globalizzazione mondiale, non-
ché le dinamiche demografiche 
imposte dalle tante migrazioni 
di popoli hanno indotto a pen-
sare a un Rotary più inclusi-
vo. Un Rotary in cui la diversità 

è vista come una risorsa da 
accettare, un Rotary in 

cui è garantita l’equi-
tà per tutti i soci. 

I l  me s s a g g io d i 
Jen n i fer Jones 

è  e s p l i c i t a -
m e n t e  q u e l l o 
d i  r e n d e r e  i 
nostri club più 

a c c o g l i e n t i  e 
disponibili a lla 

cura e al conforto 
dei nostri soci, con 

l’obiettivo di curare in 
maniera specif ica la conser-

vazione del nostro effettivo e 

Marco Ronco
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Anselmo Arlandini
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Davide Gallasso
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Distretto 2072

Guido Franceschetti
Distretto 2080

Paolo Signore
Distretto 2090

Alessandro Castagnaro
Distretto 2101

Gianni Policastri
Distretto 2102

Orazio Agrò
Distretto 2110
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garantire una membership 
stabile e duratura. 
In pratica con i l mo-
dello DEI (Diversità, 
Equità e Inclusione) i 
nostri club stanno già 
lavorando per creare 
esper ien ze e model l i 
per favorire inclusione 
nei nostri club di persone 
di età diversa, etnia, raz-
za, orientamento sessua le 
e identità di genere. Questo 
tema è e sarà la strada da se-
guire nel nostro anno di servi-
zio. In questo breve periodo tutti 
i componenti del piano direttivo 
sono impegnati a esortare i soci 
a vivere il nostro anno rotaria-
no attraverso momenti entusia-
smanti, momenti da vivere con 
azioni buone, di progetti e ser-
vice per fare il bene di tutti. 
Abbiamo creato diversi service 
che, così come in questi primi tre 
mesi, sta nno sv iluppa ndo mo-
menti di grande partecipazione e 
intensità rotariana.
Q u a ndo ho p en s at o a l  mot t o 
del l’a nno Rota r y è f uturo  ho 
av ver tito l’esigenza di foca liz-
zare la nostra attenzione sulla 
capacità del Rotary di plasmare 
il futuro al servizio dei bisogni 
di tutte le genti. Questo obietti-
vo, visti i risultati che emergo-
no dalle recenti visite nei club, 
mi sembra raggiunto. La mag-
gior par te delle cooptazioni di 
nuovi soci riguardano donne e 
giovani under 40 e, questi da-
ti, certamente verranno incre-
mentati nel corso dell’anno fino 
a g iu g no prossi mo. Tor na ndo 
al motto, quando si pensa al fu-

turo non possiamo prescindere 
dalla necessità di impegnarci a 
sostenere i giovani. È su di lo-
ro che dobbiamo investire, sulle 
loro energie, sul loro desiderio 
di pa r tecipa re e sul loro entu-
siasmo. A tal proposito, mi pia-
ce ricordare le azioni intraprese 
per favorire la pa r tecipa zione 
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 
prev isto inter venti del la Fon-
dazione Rotary a loro sostegno: 
questo consentirà di potenziare 
il nostro impegno consentendo 
l’inserimento di linfa fresca ai 
tanti service già presenti nel no-
stro Distretto. 
Parallelamente non abbiamo fat-
to mancare la nostra attenzione 
a i nostri giova nissimi dell’In-
teract, e con l’invito ai club pa-
drini di mettere in pratica un at-
teggiamento accogliente, si sono 

attivate tutte le strategie 
per fa rli sentire consa-

pevolmente inseriti nel 
Rotary e apprezzati.
Mentre scrivo questo 
breve messa g g io, ci 
trov ia mo i n un mo -
m e n t o  p a r t i c o l a r -

mente delicato per il 
sereno vivere nel no-
stro continente. Gli 
u lt i m i a cca d i ment i 

dov ut i  a l l ’i nv a sione 
scellerata dell’Ucraina da 

parte della Federazione Russa 
ci inducono a rif lettere sulla ne-
cessità di considerare la pace il 
bene primario e indispensabile 
senza la quale non vi è progres-
so. Oggi siamo chiamati, come i 
rotariani di Hamilton, Ontario, 
Canada, prima della Convention 
Rotar y del 1914, che proposero 
all’Associazione internazionale 
dei Rotar y Club “di prestare la 
sua inf luenza nel mantenimen-
to della pace tra le na zioni del 
mondo”, a riconsidera re le no-
stre azioni a favore della pace. 
Facciamo in modo di creare am-
bienti in cui la pace possa essere 
costruita e mantenuta attraverso 
attività sostenibili e misurabili 
par tendo da lle nostre comuni-
tà per poi estenderla in tutto il 
mondo. La costruzione della pace 
dovrà rappresentare la principa-
le azione della nostra missione 
come orga nizza zione di ser v i-
zio uma nita rio. Proponia moci 
a tutti i livelli come costruttori 
di pace perché Rotar y è pace, 
non c’è futuro senza pace e, come 
dice il nostro motto distrettuale, 
Rotary è futuro.

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

Il Progetto Microcredito si arricchisce
e offre nuove opportunità 

FAR CRESCERE L’ECONOMIA LOCALE 

Il Distretto 2031 ha av viato 
dieci a nni fa un Progetto 
Microcredito  f ina lizzato 

a sostenere il finanziamento da 
pa r te di pa r tner specia lizzati 
convenzionati di nuove microim-
prese. Il sostegno che il Distretto 
fornisce è duplice: innanzitutto 
può mettere a disposizione un 
proprio fondo di garanzia costi-
tuito gra zie a lle dona zioni dei 
club, affiancando quelli messi a 
disposizione da soggetti che pro-
muovono lo sviluppo economico 
e socia le, come il Fondo Euro-
peo degli Investimenti; inoltre, 

la disponibilità di rotariani vo-
lontari , qua li liberi professio-
nisti, consulenti e imprenditori 
che mettono a disposizione del 
proget t o la compet en z a del la 
propria at tiv ità professiona le, 
rappresentano un fondamentale 
asse del progetto per il successo 
delle iniziative.
I tipici destinatari del finanzia-
mento microcredito sono azien-
de individuali o famigliari, a ca-
rattere artigianale, nel settore dei 
servizi alla persona, del piccolo 
commercio, della ristorazione o 
della piccola produzione che han-
no bisogno di un finanziamento 
per aprire o sviluppare la propria 

attività. Il microcredito nor-
malmente viene richiesto 

per acquistare attrezza-
ture o ristrutturare lo-
cali.
Ad oggi il progetto ha 
permesso di finanziare 
oltre 30 piccole azien-
de.  Ecco due recenti 

esempi di queste inizia-
tive imprenditoriali:
• a t t i v i t à  c o m -
m e r c i a l e  d i  v e n d it a  
di materiale informa-
tico e di servizi di con-

sulenza: l’imprenditore neces-
sitava di un finanziamento per 
ristrutturare i propri locali;

• attività di ristorazione et-
nica : l’imprenditrice ha ot-
tenuto un finanziamento per 
ampliare il dehor del proprio 
esercizio visto il notevole suc-
cesso della propria cucina.

Per coinvolgere sempre più i club 
del Distretto nel Progetto Micro-
credito quest ’anno si è prov ve-
duto a una campagna di sensibi-
lizzazione evidenziando come un 
progetto di finanziamento micro-
credito possa a tutti gli effetti rap-
presentare un service a costo zero 
per i club.
Sempre nell’ambito del suppor-
to economico-finanziario, il Di-
stretto 2031 ha anche stipulato 
un protocollo d’intesa con la fon-
dazione antiusura La Scialuppa 
CRT ONLUS che viene in aiuto 
di soggetti fortemente indebitati 
e che non riescono ad accedere al 
normale credito bancario.

DISTRETTO 2031
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A cura di Eugenio Bonioli, Enrico Ferrari e Gualberto Ranieri 

I club del Distretto 2032 al lavoro per uno sviluppo 
economico in armonia con i territori

DAL SUPPORTO AL COMMERCIO
AD ARGINARE LE NUOVE POVERTÀ

La tematica dello sv ilup-
po econom ico è sicu ra-
mente ampia e può essere 

affrontata nei territori in modi 
diversi, anche per meglio soddi-
sfare 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 nuo-
ve povertà, una mano tesa verso 
chi vive situazioni di difficoltà, un 
progetto pensato per fronteggia-
re le nuove povertà, quelle di chi 
ha avuto una vita normale e oggi 
fatica ad andare dal dentista per-
ché non saprebbe come pagarlo o 
si trova con le spalle al muro per 
l’importo delle bollette. 
L’iniziativa consiste in un sito in-
ternet dove i rotariani e i referenti 
di associazioni benefiche che si oc-
cupano di questo tipo di problemi 
sui territori (in primis la Caritas 
di Acqui Terme e la sua costola di 
Ovada, ma altre associazioni han-
no manifestato interesse) possono 

interagire per segnalare casi di bi-
sogno nel rispetto dell’anonimato 
di chi fa la richiesta. I club metto-
no a disposizione le competenze di 
soci e altri professionisti: pediatri, 
dentisti, avvocati, commerciali-
sti, psicologi. In nessun caso c’è 
un contatto diretto con il profes-
sionista che cerca di risolvere il 
problema segnalato. Tutto a titolo 
gratuito.
Alberto Bodrato e Piero Paolo 
Mongiardini, rispettivamente 
Past Presidente e attuale Presi-
dente del Club Ovada del Cente-
nario, sottolineano che il service 
si ispira al terzo punto del Codice 
Deontologico del Rotary che re-
cita: “Mettere le mie competenze 
professionali a disposizione dei 
giovani, assistere le persone par-
ticolarmente bisognose e miglio-
rare la qualità della vita nella mia 
comunità e nel mondo”.
“C’era una volta il negozio al 
dettaglio”: l’incipit d’un artico-
lo apparso all’inizio di settembre 
nella pagina genovese d’un quo-
tidiano naziona le ha ripor tato 
alla primavera del 2020, quando 
il Rotary Club Genova Golfo Pa-

radiso, su iniziativa di Francesco 
Simonetti, decise di rea lizzare 
nel proprio territorio un progetto 
volto a mitigare gli effetti econo-
mici 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, occorre-
va contrastare il probabile impo-
verimento economico, sociale e 
culturale del contesto rivierasco. 
La proposta del Club riscosse in-
teresse a Recco, dove il Sindaco e 
le Associazioni dei Commercianti 
CIV e ASCOM assicurarono la lo-
ro collaborazione. 

DISTRETTO 2032
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Gli esercenti indicarono i requi-
siti di un’applicazione per smar-
tphone (Distretto20) che offris-
se 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 re-
lazione negoziante-cliente. Dopo 
la sperimentazione dell’applica-
zione, il programma fu varato nel 

maggio 2021 nella zona di Recco, 
con una dotazione di 30.000 euro 
destinata in gran parte agli abbo-
namenti a Distretto20 (35 euro al 
mese). La piattaforma si è rivelata 
un valido osservatorio della tran-
sizione 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, casa-
linghi.  L’applicazione, scaricata 
da circa 1.500 clienti, si è dimo-
strata facile da usare, f lessibile, 
capace d’integrare sinergicamen-
te la varietà dell’offerta locale, 
rappresentata sia da svariati pro-
dotti del commercio minuto, sia 
dalle attività nel territorio, qua-
li informazioni su accoglienza e 

itinerari turistici, mobilità e tra-
sporti, eventi e spettacoli. Questa 
compresenza d’offerte e prodotti 
diversi crea un centro commercia-
le virtuale, nel quale l’utente può 
agevolmente cogliere molteplici 
opportunità.
Il ser vice proseguirà nell’anno 
2023, ma preme segnalare alcuni 
dati già acquisiti: gli strumenti di 
commercio elettronico rappresen-
tano un presidio contro l’estinzio-
ne dei piccoli esercizi locali, ma la 
loro adozione introduce un’inno-
vazione non scontata. Il successo 
del programma è determinato in 
ugual misura da due componen-
ti: da un lato la formazione degli 
esercenti, nonché la loro propen-
sione, continuità e motivazione e 
dall’altro gli interventi di promo-
zione dell’applicazione presso la 
clientela potenziale, da ripetere e 
protrarre nel tempo.

SCARICA L’APP
DISTRETTO20

https://www.distretto20.it
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A cura di Filippo Gattuso

La sinergia del Distretto con l’Unione Artigiani

FORMAZIONE E LAVORO AI GIOVANI

In continuità con l’iniziativa 
varata insieme al Panathlon 
Club Milano che ha visto il 

Rotary Milano Aquileia, Distret-
to 2041, realizzare la riqualifica-
zione dell’Oratorio San Pio X di 
Città Studi per offrire ai ragaz-
zi l’opportunità di fare sport nel 
modo più inclusivo possibile, è 
stato avviato un nuovo 
ser v ice per i  g iova n i i n sieme 
all’Unione Artigiani di Milano.  
La pa r tnership è stata sa ncita 
nella conviviale del 26 settembre 
scorso con il varo di un service 
pensato per dare sostegno ai gio-
vani attraverso corsi di forma-
zione propedeutici a ll’ingresso 
nel mondo del lavoro. 

Quanto serve per favorirne l’inse-
rimento nella società che spesso 
non supporta le nuove generazio-
ni e in alcuni casi li ha rifiutati. 
A lla luce dei valori rotariani, 
il progetto condiviso fra Rotary 
Aqui leia e Unione A r tig ia ni è 
stato il lustrato da l Presidente 
Limido, da l Vice Santoro e da l 
Presidente della Commissione 
Progetti Mangano, i quali hanno 
presentato le modalità con cui si 
espleterà il service. 
Gli ot to ca ndidati 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 Lom-
bardia. I primi tre in graduatoria 
avranno poi l’opportunità di poter 
accedere a uno stage formativo 
retribuito a cui molto probabil-
mente seguirà un contratto.  
L’Unione Artigiani si è dimostra-
ta sin da subito molto aperta a 
questa collaborazione offrendo il 
suo supporto, frutto di una plu-
riennale esperienza dal punto di 
vista tecnico formativo. Il Dottor 
Fugazza, Presidente dell’Unione 
Artigiani, ha sottolineato quanto 
siano importanti i progetti fina-
lizzati allo sviluppo professionale 
di giovani privi delle indispen-
sabili nozioni per entrare a pieno 
titolo nella società civile.  

DISTRETTO 2041
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In secondo luogo, Fuga zza 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 co-
me alcuni dei grandi imprendito-
ri di questo Paese siano stati ini-
zialmente 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 Se-
gretario dell’Unione Artigiani, 
Dot tor Ma rco Accornero,  ha 
fornito i dati dell’associazione 
presenta ndo il compa r to 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 veicola-
to da imprese artigiane, che 
in questo momento stanno 
vivendo un paradosso rappre-
sentato dal crescente problema 
di mancanza di personale con 
l e  c o m p e t e n z e  t e c n i c h e 
adeguate a llo svolgimento 
di specifiche mansioni. Al-
la lunga si corre il rischio di 
mettere in crisi i più svariati 

comparti. L’associazione punta 
da quasi 80 anni sui giovani con 
un’a zione di lungimira nza per 
preservare la crescita e lo svilup-
po 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 posso-
no guardare con lungimiranza al 
proprio futuro.  
Nel corso dell’ultimo interven-
to, il Dottor Leonardi, Direttore 
della Scuola dell’Unione Artigia-
ni, ha illustrato i dati della scuola 
comunicandoci che l’80% dei di-
plomati trova una occupazione al 
termine del percorso di studi.  
I corsi , suppor tati da l Rota r y 
Club Milano Aquileia, riguarda-
no il comparto meccanico e 
andranno a formare dei 
tecnici in a mbito 

meccanico per la riparazione dei 
veicoli sul territorio milanese. La 
formazione si baserà principal-
mente su laboratori pratici nel 
periodo tra ottobre e maggio, pre-
visti per otto persone perché è il 
numero adeguato che consente 
al docente di seguire in maniera 
efficiente ogni studente. I labora-
tori sono assolutamente neces-
sari 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 inte-
ressati a l 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 Mi-
lano Aquileia, ing. Mario 

Limido, al Dottor Fugazza 
ha sancito la fine della serata 
con la promessa di rivedersi a 
maggio quando i tre merite-
voli 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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A cura di Giusy Mainardi e Luigi Campello

Nuove opportunità per i futuri imprenditori

ROTARY PER IL LAVORO

L’occupa zione in Ita lia è 
sempre un imperativo di 
vastissima portata, par-

ticolarmente sentito dai giova-
ni e dalle donne. Il momento di 
emergenza che stiamo vivendo 
( pandemia , g uerra in Ucrai-
na, crisi energetica) aggiunge 
problemi vitali a molte imprese 
e impatta negativa mente sulle 
prospettive occupazionali.
Si aprono però, allo stesso tem-
p o ,  a nc he molt e opp or t u n it à 
di av viare imprese che offrano 
prodot ti o ser v izi nuov i, a cui 
un’imprenditoria lità giovanile 
e femminile appare particolar-
mente sensibile.

Chi intraprende con coraggio 
queste i n i ziat ive, necessit a 
di un suppor to professiona-
le qua lif icato, per va luta re 
e i mposta re cor ret ta men-
te dall’inizio le dinamiche 
imprenditoria li, riducen-
done i rischi.
Emerge quindi la neces-
sità di of fr ire suppor to 
a questi nuovi imprendi-
tori, dove l’esperienza, le 
conoscenze, le capacità, l’e-
tica e la leadership dei rotariani 
possono fare la differenza.
Se la nostra missione è “provide 
ser v ice to others, promote in-
tegrity, and advance world un-

dersta nding, goodw ill, 
a nd peace throu-
g h  o u r  f e l l o w -
ship of business, 
p r o f e s s i o n a l , 
a nd community 
lea der s ”,  è ev i-
dente che l’a rea 
d i  i n t e r v e n t o 

Growing Loca l 
Economies è si-

cura mente tra le 
più distintive e a 

più alto valore per 
u n a a s s o c i a z ione 

professiona le come 
il Rotary.

I l Distret to 2060 ha deciso d i 
abbracciare questo bisogno e di 
crea re u n suppor to per t ut ti i 
club che abbia no intenzione di 
i mpeg na rsi i n questa d i rezio -
ne creando l’area di service e la 
commissione Rotary per il la-
voro a l ser vizio di neoimpren-
ditori e aspiranti imprenditori.
I l  D i s t ret t o h a s v i luppat o a l-
lo scopo u n a pa r t ner sh ip con 
i l  Prog ra m ma Virg i lio,  nato 
più di vent ’a nni fa nel distret-
to mi la nese e presente in a ltri 
distret ti , che da oltre vent ’a n-
ni organizza questa tipologia di 
service con successo, per condi-
videre esperienze e strumenti.
A l centro del ser v ice c’è i l Ro-
tary Club, che deve attivarsi, con 
il supporto Distrettuale, per ri-
cercare candidature di impren-
ditori e mettere a disposizione 

DISTRETTO 2060
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risorse e competenze in grado 
di seguire a 360° un’impresa 
nascente. All’imprenditore 
che si candida e viene re-
putato idoneo, è a ssocia-
to un mentore, f ig ura di 
r i fer i mento nel suo per-
corso. Il mentore è, prefe-
ribilmente, socio del club 
che adotta l’impresa na-
scente. 
O g n i  c l u b ,  a n c h e  i n 
c o l l a b o r a z i o n e  c o n 
a lt r i club l i m it rof i e 
c on  l a  C om m i s s i on e 
Distrettua le, deve atti-
va re pa r tner istituziona li 
(associazioni di categoria, ca-
mere di commercio, università, 
poli tecnologici, istituti di for-
mazione, imprese…) attraverso 
cui venire a contatto con candi-
dature e potenziali imprendito-
ri da seguire, costruendo 
una rete nel territo-
r io p er r i l a n -

ciare l’imprenditoria in questo 
pa r t icola re momento s tor ico, 
economico, sociale e tecnologi-
co che prevede anche incentivi 
economici importanti.
Il Distretto supporta i club, rac-
cog l iendo e orga n i z z a ndo t ra 

tut ti i club la disponibi lità 
di competen ze specia li-
stiche che possono essere 

proposte da mentori alle impre-
se e fornendo esempi di comu-

nicazione per ingaggiare gli 
aspiranti imprenditori sul 

territorio.
È stata creata una pa-
gina specif ica nel sito 
distrettuale con scopo 
i n for m a t i v o  e  d i  r e -
gistra zione di tutte le 

r isorse che si rendono 
disponibili a questo ser-

vice, sia mentori rotaria-
ni che imprenditori. 
I n que s t i  pr i m i me si d i 
attività, diverse nuove at-
tività imprenditoriali so-
no state seg uite da Club 

distret t ua l i e diversi club 
hanno già segnalato la disponi-
bilità di risorse. 
Il coinvolgimento di mentori e 
specialisti cresce significativa-
mente. I club e i l Distretto so-
no pronti a diventare People in 

Action per il lavoro.
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A cura di Francesco Zanotti

Un progetto per sostenere
giovani e territorio

UN PREMIO ALLE START UP INNOVATIVE

Giovani, economia e so-
lida rietà .  I l Distret to 
Rotary 2072 prova a co-

niugarli 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 do-
po 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 Andrisa-
no, 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 ter-
ritorio e propongano sul mercato 
nuovi prodotti, nuovi servizi, pro-

cessi innovativi e nuovi modelli di 
business». 
In particolare, è rivolto a chi si oc-
cupa di specifiche aree di inter-
vento umanitario che il Rotary 
persegue, come quella della pro-
mozione della pace, della lotta alle 
malattie, della fornitura di acqua e 
strutture igienico-sanitarie, del-
la protezione di madri e bambini, 
del sostegno all’istruzione, dello 
sviluppo delle economie locali, 
della tutela dell’ambiente. Il pre-
mio 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 De-
creto-Legge n. 179 del 2012 che è 
dedicato all’agenda e all’identi-
tà digitale. Nella scorsa edizione 
sono stati erogati premi da 5.000 
euro per ogni vincitore di ciascu-
na categoria. I candidati devono 
presentare domanda di ammissio-
ne accompagnata da un business 
plan del progetto di impresa. 
«A presidio delle finalità del Pre-
mio - aggiunge A ndrisa no - e 
dell’osservanza del regolamen-
to, sono costituiti un Comita-

to Scientifico e una segreteria 
organizzativa presso la sede del 

Distretto 2072. I componenti del 
Com itato Scientif ico vengono 
scelti tra i docenti delle Universi-
tà dell’Emilia-Romagna e di San 
Marino, tra gli imprenditori, ma-
nager, rappresentanti di fondi di 
investimento, rappresentanti di 
banche». Dopo la verifica forma-
le che compirà la segreteria orga-
nizzativa, il Comitato Scientifico 
svolgerà una valutazione tecnica 
sul contenuto del business plan, 
che potrà essere accompagnata da 
una valutazione del team del pro-
getto. I criteri per la valutazione, 
da parte del Comitato, riguarde-
ranno la composizione e l’etero-
geneità del team; l’innovatività e 
l’originalità dell’iniziativa, la sua 
realizzabilità tecnica ed economi-
ca, la potenzialità di successo sul 
mercato; le possibilità di sviluppo 
e la coerenza con gli obiettivi del-
la Rotary Foundation per gli in-
terventi di carattere umanitario. 
Per sostenere i giovani talenti e 
promuovere l’economia locale pur-
ché, chiede il Rotary del Distretto 
2072, si abbia sempre un occhio 
attento ai bisogni del territorio e 
di chi lo abita.

DISTRETTO 2072
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Il Distretto 2080 raggiunge il Congo

CHILD LABOR NO MORE

In Congo ,  i l  fenomeno del 
lavoro m i nor i le coi nvol ge 
i l 42% dei ba mbini e del le 

bambine, pari a circa 8 milioni 
di minori. Si tratta di una piaga 
che ha radici profonde ed esiste 
da sempre, ma che sta aumen-
tando anche come conseguenza 
della povertà esacerbata dall’e-
mergenza legata alla pandemia.
Le famiglie non mandano i figli a 
scuola perché hanno bisogno del 
loro aiuto per sopravvivere.
A Kinshasa, nel quartiere peri-
ferico di Limete, la Fondazio-
ne Agostiniani nel mondo, che 
opera nel Paese da molti decen-
ni, ha fondato un istituto com-
prensivo che oggi accoglie 1.325 

studenti, di cui il 52% 
b a m b i n e , 

provenienti per lo più da famiglie 
bisognose. L’istituto sta garan-
tendo un percorso scolastico di 
qualità che inizia con la scuola 
materna e termina con il ciclo di 
scuola secondaria.
Grazie allo sviluppo di una par-
tnership con la Fondazione, che 
ne supervisionerà l’esecuzione, 
e con il sostegno  Rotary Club 
K insha sa Matonge  (ospita n-
te),  il Rotary Club Roma Nord 
Est sta sviluppando un proget-
to assistito da un Global Grant 
di 30.000 dol la ri che ha come 
obiettivo quello di stabilizzare 
economicamente le famiglie più 
povere, anche tramite l’inseri-
mento a l lavoro delle donne, in 
modo da permettere a lle fami-
glie di far frequentare ai propri 
figli la scuola, sottraendoli al la-
voro minorile.

A questo scopo è stata crea-
ta 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 sanif icazione degli 
ambienti, come richiesto dal Go-
verno loca le, sia in risposta a l-
le attuali norme di contrasto al 
Covid-19 sia per altri interventi, 
soprattutto esterni, finalizzati a 
contrastare altre patologie gravi 
che ogni anno mietono miglia-
ia 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’allestimen-
to del la sede del la cooperativa 
(a l l ’i nter no del la scuola deg l i 
A go s t i n i a n i) l ’a c qu i s t o d i u n 

pulmino per il trasporto delle 
lavoratrici, l’acquisto del ma-

ter ia le per l’at tiv ità di sa n if i-
cazione, delle uniformi per il 

lavoro, dei dispositiv i per-
sonali di protezione, nonché 

l ’orga n i z za z ione e l ’eroga-
zione d i corsi d i for ma zione 

alle lavoratrici.

DISTRETTO 2080

https://www.youtube.com/channel/UC4Fj3xihrK4aAsBJuzRWc6g
https://it-it.facebook.com/RotaryItalia/
https://it.linkedin.com/company/rotary-italia
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Le iniziative dai distretti
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le comunità e tutti i rotariani
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CORRERE PER IL POLIO DAY

I rotariani partecipano alla Venice Marathon
e alle Family Run per sostenere End Polio Now

Si rinnova anche quest’an-
no, dopo il difficile perio-
do della pandemia da Co-

vid-19, l’impegno dei rota ria ni 
del Distretto 2060 nel preparare 
le iniziative a sostegno del Po-
lio Day, il 24 ottobre. I principali 
appuntamenti sono due: la Veni-
ce 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 m a del l a pa ndem i a le Fa-
mily Run hanno coinvolto oltre 

1 0 . 0 0 0  p e r s o n e , 
t ra ra ga zzi e ge -
nitori, e i Rota r y 
Club locali hanno 
installato dei gaze-
bo per esporre i ma-
teria li i l lustrativi del 
Rotar y sul Polio Day. 
Lo scopo è informare 
per sensibilizzare tutti, 
e i raga zzi in pa r ticola re, 
sull’impegno del Rotary Inter-
national per debellare definiti-
vamente la poliomielite in ogni 
angolo della Terra. Nelle scorse 
edizioni questa iniziativa è sta-
ta u n autentico successo, con 

le strade invase da miglia ia di 
persone che indossavano le ma-
gliette rosse di End Polio Now. 
I runner rota ria ni del Distret-
to sono presenti anche a lla 36° 
edizione della Venice Marathon, 
con il doppio percorso di 
42 km e di 10 km, che si 
snoda da ll’entroterra 
venezia no per term i-
n a re nel lo splend ido 
scenario della città la-
g una re. Nel la pa ssata 
edizione sono stati ben 
1 3 0 i  r u n ner rot a r i a n i , 
suppor tati da i loro Rota r y 
Club, che ha n no orga n i zzato 
le donazioni per End Polio sulla 
Rete del Dono.  

A cura di Pietro Rosa Gastaldo
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La pa r tecipa zione a l la Venice 
Marathon è sempre stata coro-
nata da un successo, anche nelle 
dodici precedenti partecipazio-
ni, sia per l’importante presenza 
dei rota ria ni che ha nno dimo-
strato ent usia smo per quest a 
iniziativa, sia per l’importante 
racconta fondi realizzata attra-
verso i l crowdfunding  Run to 
End Polio Now. Il Distretto Ro-
tary Nordest si è sempre classi-
f icato a l primo posto n e l le 
donazioni tra le tan-
te cha r it y presenti 
a questa manifesta-

zione, ottenendo un premio f i-
nanziario aggiuntivo. Negli anni 
sono stati raccolti circa 260.000 
dollari, tutti destinati al fondo 
PolioPlus della Rotary Foun-
dation . «È sempre una gra nde 
soddisfazione, che a llontana la 
fat ica per orga n i z z a re que s t i 
eventi» hanno dichiarato Luca 
Baldan e Massimiliano Buson, 
Responsabi li Distret tua li del-
la Campagna Polio e della Veni-
ce Marathon. «Poiché vediamo 
quanto sia importante per i Ro-
ta r y Club e i rota ria ni aderire 
a lla ca mpagna End Polio Now, 
per dare l’ultimo colpo alla polio-
mielite ed eradicarla dal mondo». 
La G over natr ice del Distret to 
2060, Tiziana Agostini, ha ri-
volto un appello a tutti i rotariani 
di essere presenti a questi eventi, 
ricordando che la lotta contro la 
polio è una priorità del Rotar y 
International e dello stesso Di-
stretto. Lei stessa ha ricordato 
che «ogni gesto è un passo in più 
per debel la re def in itiva mente 

questa ma lattia e già nel 2020 
l ’ O r ga n i z z a z ione Mond i a le 
della Sanità ha dichiarato la re-
gione africana libera dal Poliovi-
rus selvaggio, dimostrando che 
l’eradicazione è possibile, anche 
in circosta n ze molto dif f ici li . 
Rimane ancora la sf ida per de-
bellarla in Pakistan e in Afgha-
nistan». Lo scopo del Rotary è di 
sensibilizzare le comunità loca-
li, 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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A cura di Stefano Selleri

Con la Fondazione ANDI Onlus per offrire
un servizio sanitario alla popolazione locale

DALL’ITALIA ALL’INDIA

DISTRETTO 2071

Dopo t re a n n i d i i nt er-
ruzione a causa del Co-
vid-19 e con il contribu-

to del Rotary Club Firenze Est, 
i  volont a r i del la Fonda zione 
ANDI Onlus (Associazione Na-
ziona le Dentisti Ita liani) sono 
riusciti a tornare in Ladakh, par-
te della regione indiana Kash-
mir, tra le catene del Karakorum 
e dell’Hima laya, per portare la 
loro opera di cura e di prevenzio-
ne presso popolazioni partico-
larmente isolate e lontane dalle 
strutture sanitarie locali. 
I l  P r o ge t t o L a d a k h d i  A N DI 
Onlus nasce nel 2011 con la re-
alizzazione di due aree odonto-
iatriche, all’interno del piccolo 
ospedale governativo di Padum. 
I volontari hanno iniziato subito 
a lavorare durante i mesi estivi, 
mentre il Dott. Phunchok Xan-
gpo, l’unico dentista della zona, 
supervisionava e controllava la 
clinica durante l’anno. Padum, a 
3.700 m di altitudine, è la capi-
tale dello Zanskar, valle del La-
dakh, regione prevalentemente 
buddista in uno stato indiano 
a prevalenza musulmana. Con 
soli 1.500 abitanti, è l’unica cit-
tà di una regione che conta circa 

20.000 abitanti sparsi su un’area 
g ra nde qua si qua nto la nostra 
Umbria.
I volontari di ANDI Onlus han-
no portato il materiale sanitario 
donato da l Rotar y f ino a ll’am-
bulatorio dentistico in Ladakh. 
Materia le acquistato non solo 
con il contributo del Rotary Club 
Firenze Est, ma anche grazie al-
la generosità dei tre club contatto 
che costituiscono il quadrango-
lare: il RC de Paris La Defense 
Courbevoie, il RC Wiesbaden 
R hei n gau  e  i l  RC Br u xel les 
Ouest. 

Il gruppo di italiani ha raggiun-
to la destinazione poco prima di 
ferragosto, conseg na ndo tut te 
le attrezzature, accolte da l Di-
rettore e dal dentista locale con 
molto ent usia smo. I l mater ia-
le comprendeva : u n’autoclave 
classe B con water distiller, una 
ca mera U V con va ssoio per la 
steri lizza zione e conser va zio-
ne degli strumenti, un ablatore 
a ultrasuoni e un motore endo-
dontico. 
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A questi si aggiungono un set ra-
diologico portatile e un’autoclave 
elettrica per i Dental Camp mo-
bili che viaggiano da un villaggio 
all’altro.
Il service, deliberato nell’anno di 
presidenza 2018/2019 di Fabri-
zio Fantini e protrattosi negli 
anni successivi a causa delle dif-
f icoltà dov ute a lla pandemia, è 

stato reso possibi-
le gra zie l’impegno 
c ont i nu a t ivo de l l a 
Dot t . ssa Pa ola Mig liet t a , 
socia del Rota r y Club Firenze 
Est e di ANDI Onlus, coadiuvata 
dalla Commissione Progetti. Mi 
piace ricordare come il Rotar y 
Club Firenze Est abbia istituito, 
ormai da oltre quarant’anni, l’i-

niziativa quadrangolare insieme 
ai tre club già citati. Nell’ambi-
to di tale iniziativa i club si riu-
niscono 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 rotaria-
na , 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’a-
nemia falciforme (proposta dal 
RC de Paris la Defense Courbe-
voie), a favore del Centro di Ri-
abi lita zione Infa nti le (CR EB) 
di Br u xel les ( proposto da l RC 
di Bruxelles Ouest) e di bonifi-
ca dalla plastica del fiume Drina 
(proposto dal RC di Wiesbaden 
Rheingau). Quest’ultimo proget-
to coordinato con il Rotary Club 
di Bijeljina , Bosnia-Erzegovi-
na, e co-finanziato da un Global 
Grant della Rotary Foundation. 
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Torna il Premio Letterario Giovanni Boccaccio

TRA STORIA E LETTERATURA

Sostenuto da sempre dal Ro-
tary Club Valdelsa, del Di-
stretto 2071, e oggi dall’as-

sociazione 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 Gio-
vanni Boccaccio ha festeggiato 
quest’anno la 41^ edizione. Il tut-
to in un clima finalmente tornato 
alla normalità, con il pubblico in 
presenza a gremire le quinte stori-
che del premio al Teatro Boccaccio 
e al Palazzo Pretorio a Certaldo 
Alto, in provincia di Firenze. Il 
giorno del Gran Galà ha regala-
to emozioni inaspettate e ritratti 
personali dei tre vincitori: Ales-
sandro Zaccuri per la Lettera-
tura, Lorenzo Cremonesi per il 
Giornalismo e Lucia Goracci per 
l’Etica della Comunicazione, che 
hanno letteralmente catalizzato 
tutti i presenti al Teatro Boccac-
cio di Certaldo. Accompagnata 
dalle note del maestro Giovan-
ni Ghizzani al piano, la cerimo-
nia di premiazione è iniziata con 
una carrellata di foto, tra ricordi e 
omaggi, tra cui quello a Piero An-
gela (Premio Boccaccio 2003), a 
Tiziano Terzani (Premio Boc-
caccio 2002) e alla Regina Elisa-
betta II. A impreziosire la serata 
la carismatica voce dell’attrice e 
interprete Lucia Poli, che ha letto 

una novella di Boccaccio e alcuni 
estratti delle opere dei premiati. 
Simona Dei, Presidente dell’Asso-
ciazione Letteraria Giovanni Boc-
caccio, 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 te-
stimoni e l’emozione della prima 
fila. Inoltre, ci ha ricordato il valo-
re inestimabile del libro, passando 
da Boccaccio interpretato da Lu-
cia 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 chie-
dono di andare avanti, dritti, verso 
la 50^ edizione».
Ad anticipare l’evento clou, il con-
sueto e partecipato appuntamen-
to mattutino con gli studenti del 
Boccaccio Giovani. Nel parter-
re di Palazzo Pretorio, a Certaldo 

Alto, sono stati premiati 
il vincitore del concorso, 
Matteo Trusendi  del la qua r-
ta superiore del Liceo Scientifi-
co Federigo Enriques di Livorno, 
insieme al giovanissimo latinista 
Davide Lombardi, della quinta 
superiore del Liceo classico Giaco-
mo Leopardi di Aulla. Presentato, 
e andato a ruba, il Piccolo Decame-
ron VI, l’antologia che raccoglie le 
novelle scritte dagli studenti stes-
si. La presenza del Governatore 
del Distretto 2071 Nello Mari, di 
Giuseppe Frizzi, Governatore In-
coming per l’AR 2023/2024, e di 
Pietro Belli, Governatore Eletto 
per l’AR 2024/2025, ha conferma-
to lo stretto legame esistente tra 
il Distretto 2071, il Rotary Club 
Valdelsa e un premio, che da ol-
tre quarant’anni contribuisce alla 
crescita culturale di un’intera re-
gione, con un respiro sempre più 
nazionale e internazionale.
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A cura di Fabio Berellini 

Dalla città di San Francesco,
il messaggio rotariano per l’ambiente

ASSISI CLIMATE ACTION FORUM

DISTRETTO 2090

Il 26 e i l 27 novembre av rà 
l u o g o  l ’A s s i s i  C l i m a t e 
Action Forum, un grande e 

impor tante evento rotariano a 
caratura internazionale sull’am-
biente. Proprio dalla città che ha 
dato i natali a San Francesco, la 
figura dell’agiografia cristiana 
forse più rappresentativa in fat-
to di sostenibilità ambientale e 
rispetto e cura del Creato, abbia-
mo voluto lanciare un messaggio 
a tutti i club e a tutti i rotaria-
ni che parteciperanno: le azioni 
da intraprendere sono urgenti 

e coinvolgono la quotidianità 
della nostra vita, individua l-
mente, professionalmente e co-
me 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 a l cambiamento cli-
matico: da Our Planet Our Fu-
ture a ESR AG (Environmenta l 

S u s t a i n a b i l i t y  R o t a r y 

Action Group), dalla Camera di 
Com mercio Green deg l i S t at i 
Uniti alla Foundation for Clima-
te Restoration, da l Globa l Cli-
mate Pledge al Climate Reality 
Project fondato da Al Gore.
Non solo inter venti e relazioni 
d i respi ro i nter na ziona le, ma 
a nche una f iera dei progetti di 
club partecipanti, che potranno 
essere caricati su www.distret-
to2090.it/showcase  e che sa-
ranno esposti sia virtualmente, 
sia in loco.
L’appuntamento è, per chi sarà 
in presenza, alla Cittadella del-
la Pro Civitate Christiana, ma 
sarà possibile partecipare anche 
da remoto.

SCORPI DI PIÙ
E ISCRIVITI

http://www.distretto2090.it/showcase
http://www.distretto2090.it/showcase
http://www.assisiclimateaction.com
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A cura di Maurizio Triscari 

La storia dell’Institute della Regione CENAEM

DA 53 ANNI IN PRIMA LINEA 

È particolare la successio-
ne tempora le d i a lcu n i 
av ven i ment i molt o si-

gnificativi av venuti nel 1969. A 
luglio uscì il f ilm Easy Rider  e 
poco dopo l’uomo sbarcò per la 
prima volta sulla Luna, ad ago-
sto si svolse il mitico concerto di 
Woodstock, mentre in Ca lifor-
nia il 29 ottobre avvenne il primo 
collegamento tra due computer 
dell’Università della Califor-
nia di Los Angeles e dello Stan-
ford Research Institute di Pa-
lo Alto, segnando la nascita di 
Arpanet , divenuta successiva-
mente la rete mondiale Internet. 

In questo contesto, all’allora Di-
stretto 190 del Rotary Interna-
tional (Sud Italia, Sicilia e Mal-
ta) venne affidato il compito di 
ospitare il primo Institute della 
Regione CENAEM - Centro Eu-
ropa Nord A frica ed Est Medi-
terra neo. Nel magg io del 1969 
a lla Convention di Honolulu, il 
Boa rd del Rota r y decise di fa r 
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, pre-
senti e futuri: i partecipanti di que-
sti nuovi incontri sarebbero stati 
più numerosi dei precedenti, che 
invece avevano dimostrato di pre-
sentare delle opportunità molto 
limitate. Questa trasformazione 
diede maggior valore e significato 
alla partecipazione dei rotaria-
ni, 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 a sse-
gnato all’Italia e il RC Taormina 
si occupò dell’organizzazione e 
dello svolgimento, in quanto no-
ta località turista della regione. 
L’Institute ha preso il posto del 
precedente Regional Council, di-
ventando il nuovo Regional CE-
NA EM Rota r y 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! Inol-
tre, il Distretto 190 comprendeva 
Campania, Puglia, Basilicata e 
Calabria. Di conseguenza, biso-
gna pensare anche a ll’impegno 
dei Governatori nel visitare tutti 
i club del Distretto.  Nell’A nno 
Rotariano 1969/1970 l’Avv. Giu-
seppe Ragonese de Gregorio, 
socio e Pa st P resident del RC 
Taormina, era il Governatore. A 
quel tempo l’intera formazione 
da G over natore av ven iva pr i-
ma at traverso ma nua l i e l ibr i 
da studia re, e successiva men-
te mediante un intenso corso di 
formazione della durata di poco 

più di una settimana tenuto a Bo-
ca Raton, in Florida. I circa 530 
at t ua l i Distret ti rota r ia n i del 
mondo, sono organizzati in zone 
con estensione internaziona le. 
Attua lmente, le zone sono 34 e 
l’Italia con San Marino e Malta 
costituisce la Zona 14. Però, nel 
1969 esisteva una zona più va-
sta, denominata CENA EM, era 
esclusa la par te settentriona le 
dell’Europa, mentre Irlanda e le 
isole brita nniche costituiva no 
un’altra zona. Questa struttura è 
durata fino al 2012 circa, a par-
tire da allora, anche per ridurre i 
costi di soggiorno negli USA per 
tutti i circa 540 Governatori e 
dei loro consor ti, convenne far 
svolgere la formazione nelle pro-
prie zone. Per questo motivo, dal 
2012, i Governatori sono obbliga-
ti 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 

u n a pr i m a pa r t e de s t i n at a a i 
Governatori eletti e designati, 
denominati GETS (Governors 
Elected) e GNTS (Governors 
Nominee Training Seminary), 
seguita da 2 giorni in cui posso-
no partecipare anche i rotariani 
interessati, oltre ai DG, DGE e 
DGN. Al primo Institute parte-
ciparono circa 200 persone tra 
Governatori in carica, designati 
e alcuni PG internazionali. L’or-
ganizzatore fu il Board Director 
francese Michel O. Alexandre, 
mentre i l Cha irma n f u i l Pa st 
G o v e r n o r  T r i s t a n o  B o l e l l i , 
fondatore del P rem io G a l i lei . 
Come detto in precedenza, il Di-
stretto 190 aveva come Gover-
natore l’Avv. Giuseppe Ragonese 
de Gregorio e i l Presidente del 
Club ospit a nte/orga n i z zatore 
era l’Ing. Giuseppe Allisio, en-
trambi messinesi e soci del RC 
Taormina. Il Presidente Onora-
rio dell’incontro fu Gian Paolo 
La ng  del RC Livorno, i l primo 
Presidente Inter na ziona le del 
Rota r y ita lia no nel l’A nno Ro-
tariano 1956/1957. L’incontro si 
svolse tra Palazzo Corvaja, la Sa-
la Chiesa del San Domenico Pa-
lace Hotel e l’Hotel Jolly Diodoro. 
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Inoltre, venne organizzato un 
concerto in esclusiva dell’Or-
chestra a Plettro Città di Taor-
mina. La partecipazione fu no-
tevole, per questo tipo di evento 
e per quel tempo. Furono coin-
volte 14 nazioni: Austria, Bel-
gio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, 
Egitto, Israele, Italia, Libano, 
Malta, Olanda, Norvegia, Por-
togallo e Svizzera costituen-
do – per quei tempi – un’ottima 
presenza. La Segreteria organiz-
zativa 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 rice-
vimento dei Governatori stranie-
ri. Nella nutrita agenda di lavoro 
risulta una particolare attenzio-
ne alle attività rivolte ai giova-
ni: Interact, Rotaract e Scambio 
Giovani, oltre a specifici punti 
di discussione legati alla promo-
zione delle borse di studio e allo 
Scambio di Gruppi di Studio GSE. 
L’attenzione al Rotaract, formato 
l’anno prima, nel 1968, fu parti-
colarmente recepita, anche per 

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 tut-
ta Italia, paragonati ai circa 769 
Rotary Club, sono un esempio del 
suo incitamento. Attenzione spe-
ciale venne posta anche ai GSE 
(Group Study Excha nge), un 
programma per i giovani profes-
sionisti che dal 1965 ha realiz-
zato 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’i-
nizio dei programmi della Visio-

ne Futura nel 2013, la Fondazio-
ne ha abolito questo meritorio 

programma, trasformandolo in 
quelle che attualmente sono le 
Squadre di Formazione Vo-
lontaria, sostenute mediante 

Sov venzioni Globa li 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 fu-
turo PDG Dionisio Triscari che 
g uidò 6 g iova ni professionisti 
siciliani, campani e pugliesi per 
ben due mesi in USA e in Cana-
da. Questo primo GSE si svolse 
da aprile a giugno del 1970 con il 
Distretto 704 (Canada e USA). 
Le conoscenze/contatti acquisi-
ti consentirono a uno dei parte-
cipanti, 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 Fa-
coltà di Economia e Commercio 
prima e di Scienze M.F.N. dopo, 
divenendo nel tempo l’at t ua le 
Centro Ling uistico d’Ateneo 
dell’Università di Messina . Il 
nostro Distretto può orgogliosa-
mente ricordare di essere stato in 
prima linea in molte iniziative sin 
da tempi lontani.  Organizzazio-
ne 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 Ro-
tary Foundation sin dal lontano 
1957, ma questa è un’altra storia.

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

Il Rotary scopre la voglia di scambiarsi sorrisi
a Buffalo nel 1913

SE IL ROTARIANO TROVA IL PARADISO
IN TERRA

APPUNTI HARRISIANI

La quarta Convention del 
Rotary, ormai saldamen-
t e i nt er n a z ion a l i z z at o 

nel mondo anglofono, svoltasi a 
Buffa lo da l 18 a l 21 agosto del 
1913, segna per il movimento ro-
tariano il punto di inizio di un 
nuovo periodo. Una terza fase 
contrassegnata dall’esaltazione 
dei valori dell’amicizia da spe-
rimentare sul piano del vissuto 
personale, pur senza mai per-
dere di vista la finalizza-
z ione socia l i z za nte 
ed economica del-
la stessa amici-

zia all’interno di un’associazione 
di imprenditori presenti soprat-
tutto nel campo del commercio. 
Infatti, gli anni inizia li (1905-
1909) sono stati caratterizzati 
dalla prevalente preoccupazio-
ne di espandersi negli USA, co-
stituendo nuovi club in tutte le 
principa li città , a nche a costo 
di diversif icare le esperienze e 

rendere concreto i l 

rischio di perdere il senso uni-
tario del progetto. In ta l senso, 
il 1910, con la nascita dell’Asso-
ciazione dei Club, la fondazio-
ne della rivista e la celebrazione 
a Chicago della prima Conven-
tion, segna proprio l’inizio di una 
nuova fase, for temente proget-
tata e voluta da Paul Harris, di 
standardizzazione degli idea li, 
di coordinamento attraverso lo 
scambio delle esperienze, senza 
però nessuna forma di centra-
lizzazione burocratica in grado 
di compromet tere 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 piut-
tosto sofferta, anche da parte 

dello stesso fondatore, basata 
sullo scontro dialettico tra i so-

stenitori della priorità assoluta 
del reciproco sostegno nello svi-
luppo degli affari dei soci e i so-
stenitori della prevalenza altru-
istica del servizio alla comunità. 
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È stato questo il tema che ha ani-
mato e agitato la Convention di 
Chicago, dove Paul ha assunto 
la carica di Presidente della ne-
onata associazione, e quella di 
Portland, fortunatamente risol-
te dal provvidenziale intervento 
di Arthur F. Sheldon con il suo 
motto, di taglio ca lv inista : He 
profits most who serves best, sul 
rapporto di reciproca compati-
bilizzazione e accrescimento tra 
guadagno e servizio. 

Chesley R. Perry, 
Primo Segretario 
Generale,
parlò del passaggio 
dall’età infantile 
alla maturità
del Rotary. 

A lla Convention di Duluth, nel 
1 91 2 , i l  problema “ f i losof ico” 
potrà considerarsi risolto, sem-
pre nel lo spi r ito sheldon ia no, 
con la vision  del l’a m ici zia tra 

rotariani, che trova in sé stessa 
la giustificazione del recipro-
co e a ltr u istico a iuto a nche 
negli a f fa r i , sen za at tesa di 
ne c e s s a r io c ont r a c c a m bio 
diretto. Il vantaggio verrà di 
sicuro per effetto dell’impe-

gno di reciprocità in amici-
zia fra tutti i soci, superan-

do tuttavia il concetto di 
scambio. L’impor tante è 
che in ogni caso l’attività 

economica resti ispirata ai 
valori di lealtà, correttezza 
e scientif icità . A nzi, come 
dirà Pau l Ha r r is, nel con-

cet to di scientif icità è com-
presa proprio l’occasione, offer-
ta da l Rota r y, di aumenta re le 
occasioni di successo attraverso 
la moltipl ica zione del le cono-
scenze. L’amicizia quindi, oltre 
a essere gratif ica nte sul pia no 
personale, è anche alle base del-
la visione moderna dell’econo-
mia. 
Come sono lont a n i i  t empi i n 
cu i , nei g ior n i cupi del la Ch i-
cago di f ine Ottocento, in 
cui la regola economi-
ca v igente era quel-
la dell’arricchirsi a 
danno degli altri in 
una pratica consue-
ta di imbrogli, truffe, 
rapine e di disdegno 
di ogni minima re-
gola di lea ltà , Pau l 
Ha rris ha concepito 
e attuato l’idea del Ro-
t a r y.  Un’or ga n i z z a-
zione come reazione 
etica a questa realtà 
d i s p e r a n t e  e  c o m e 
of fer t a  a i  “ m i g l ior i 

elementi” d i u n i rsi i n u n rap -
porto d’amicizia, sotto il segno 
dei va lori tradiziona li del New 
England, per fare affari corret-
tamente insieme. A ciascuno dei 
prescelti ha promesso profit and 
friendship  e ha detto: “Sa ra i i l 
solo rappresent a nte del la t ua 
categoria professiona le e tut ti 
i soci lavoreranno per ampliare 
i l tuo g iro d’a f fa ri”. Ogg i, però 
quel l ’idea ,  e s a lt at a s u l pi a no 
v ita le del l’a micizia e proietta-
t a verso u n f ut u ro econom ico 
for temente espa nsivo, si è d i-
most rat a v i ncente. Pau l Ha r-
ris lascia la carica di Presidente 
dell’Associazione (sarà poi Pre-
sidente Onora r io a v it a) nel le 
ma ni di Glenn C. Mead .  Dopo 
l ’i nc ont ro a D u lut h u n nuovo 
spirito al limite dell’esaltazione 
attraversa il movimento, avvia-
to verso la Convention di Buf-
fa lo. La rivista The Rotarian si 
arricchisce di testimonianze. 
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Il rotariano C.E. Howe trasmet-
te a l Rotar y 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 attraver-
so 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 alimentaro-
no le fontane.

H . R . Ba sford ,  Presidente del 
Rota r y Club di Sa n Fra ncisco, 
pubblicò un a r ticolo da l titolo 

Un vero rotariano trova il para-
diso sulla terra ed esa ltò il no-
me di Duluth: “Immortalato nel 
Rotar y, perché è lì che il movi-
mento è rinato, e per coloro che 
ha nno pa r tecipato a quel con-
gresso sarà sempre un momen-
to impor tante della loro vita, a 
cau sa del nuovo pen siero che 
ha generato in tutti i presenti, e 
l’inf luenza crescente dell’egoi-
smo i l lu m i nato, che mostra i l 
modo in cui, ser vendo i nostri 
compagni membri, stiamo ser-
vendo 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 i n 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 lo-
ro, aiutandoli, sollevandosi dal-
la sola servitù di sé stesso, in cui 

la frenesia degli affari moderni 
è così incline a impigliarsi, egli 
ha ot tenuto ciò che nel mondo 
lo renderà un fat tore di inna l-
z a ment o d i t ut t a l ’u m a n it à a 
quell’ideale predicato dal Naza-
reno, che fu l’uomo più pratico e 
lungimirante che sia mai vissu-
to, e la sua ricompensa sarà una 
vita più alta, più felice e conten-
ta”. La conclusione? “Togli dalla 
vita l’invidia, l’odio e l’inganno, 
e av ra i i l pa radiso 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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Ogg i stia mo v ia gg ia ndo sot to 
un cielo limpido senza una sola 
nuvola all’orizzonte. Nell’ultimo 
a nno i club più a nzia ni ha nno 
guadagnato soci, spirito ed en-
tusia smo. L’orga nizza zione 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 sta-
to raccolto e distribuito ai Ro-
tary Club nelle città colpite dal 
disastro – il tremendo tornado 
che nella primavera 1913 semi-
distrusse la città di Omaha nel 
Nebraska e l’alluvione che nello 
stesso periodo provocò gravis-
simi danni nei Distretti 
dell’Ohio e dell’Indiana. 
Questa rivista ha raddop-
piato le sue d i mension i , 
stabilito uno stile nuovo 
e più attraente, ampliato 
la diffusione ed è stata 
praticamente autosuffi-
ciente”. 

L’autosu f f icien za f i na n zia r ia 
della rivista è certamente lega-
t a a l la pubbl icit à , sempre più 
copiosa , a d i mos t ra z ione che 
l’universo rotariano viene sem-
pre più visto come una cliente-
la pot en z ia l ment e a l let t a nt e, 
come v i sono g ra nd i a lberg h i 
new yorkesi che offrono sconti 
ai rotariani. Ci sono quindi mol-
te ragioni per sorridere e allora 
la rivista sottolinea in versi: “La 
cosa che va più lontano. Per ren-
dere la vita degna di valore. Che 
costa meno e fa di più. È solo un 
sorriso del Rotary”. 
E a Buffa lo, assicura tornando 
a l la prosa , se ci ver ra i a metà 
agosto potra i vedere “sorrisi e 
sorrisi, migliaia di sorrisi, sor-
risi rotariani”.
In rea ltà , a l di là degli a spet ti 
più propriamente interni, la gio-
ia dei rotariani è legata ai pro-
fondi mutamenti in corso nella 
rea ltà politica ed econo-
m ica a mer ica n a , 

per ef fet to pr i m a del la presi-
denza di Theodore Roosevelt 
e successiva mente, da l 4 ma r-
zo 1913, di Woodrow Wilson. I 
commercianti americani, prima 
schiacciati e resi impotenti in 
un sistema economico dominato 
dallo spirito di corruzione, rapi-
na e di spregiudicato e cinico do-
minio dei rubber barons, isolati 
da lle loro stesse pratiche diso-
neste, da un lato hanno accolto 
l’invito di Paul Ha rris a unirsi 
e imparato la lezione di moder-
n i zza zione d i Sheldon , ba sata 
su una nuova etica degli affari; 
dall’altro hanno beneficiato del-
le politiche dei due grandi Pre-
sident i tese a r id i men siona re 
il potere delle corporation e dei 
t u rbocapit a l isti d i Wa l l Stre -
et. Inoltre, la sovrapproduzione 
industria le di beni ha posto la 
centralità di allargare i mercati 
di consumo interno e di cercar-

ne sempre nuovi all’estero, con 
le buone o con le cattive. 

SE IL ROTARIANO TROVA IL PARADISO IN TERRA
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Tutto ciò ha portato alla centra-
lità dei commerci nei processi 
economici (e politici) america-
ni e, di conseguenza, ha dato ai 
commercianti, che nel frattem-
po 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 Wil-
son a inv ita re i com mercia nti 
a merica ni a rendersi espor ta-
tori dell’american way of life e a 
farsi agenti nel mondo del nuovo 
imperialismo americano, all’in-
segna del programma “Cambia-
te i gusti della gente e impo-
nete i nostri prodotti”. 
Questo il contesto in cui Glenn 
C. Mead invitò i rotariani a Buf-
fa lo e non solo per incontrare i 
sorrisi. Arthur F. Sheldon, ispi-
rato da l la f i losof ia india na di 
Bavagan Das fondata sul trino-
mio “Quantità, qualità e moda-

l ità”, d isse: “ I l Rota r y 
Club i n og n i cit tà rappre-
senta un’istituzione per ogni ra-
mo di attività commerciale, ma, 
non importa quale possa essere 
il ramo, se quell’istituzione for-
nisce la giusta quantità di beni 
per il denaro, la giusta qualità e 
il suo modo di condotta, signifi-
ca che la condotta di ogni dipar-
ti mento del l’a zienda è g iusta , 
quindi il suo ser vizio è ottimo, 
di conseguenza il suo potere di 
generare fiducia è giusto e il pro-
blema del cliente abitua le è ri-
solto”. Ma il segnale più impor-
tante e consacratorio del ruolo 

or m a i ra g g iu nto da l R ot a r y è 
la presenza a lla Convention di 
Ha rr y A . W heeler,  Presiden-
te della Ca mera di Commercio 
degli Stati Un iti , che ent usia-
smò l ’ud it or io con l ’a n nu ncio 
dei tempi nuovi: “Sono passati i 
tempi dell’anarchia, quando gli 
affari delle corporation teneva-
no sotto scacco anche il potere 
pubblico, quando gli affari erano 
si non i mo d i preda zione e i l l i-
ceità nel l’accumu la zione del le 
ricchezze private e il Rotary, che 
ha contr ibuito a t ut to ciò, do -
vrà proseguire sul questa stra-
da . Ogg i le pratiche d isoneste 
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 
com mercia l i”. Glen n C. Mead, 
che g ià nel la sua rela z ione d i 
apertura ha toccato questi temi 
rivendicando il ruolo del Rotary 
nel processo d i ca mbia mento, 
può essere soddisfatto del lavoro 
svolto e passa re i l testimone a 
Russel F. Greiner.

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


SE IL ROTARIANO TROVA IL PARADISO IN TERRA

https://www.coldwellbanker.it/
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A cura di Maria Rita Acciardi

Protagonista della storia politica del Novecento,
combattente, statista e padre della rivoluzione cubana 
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PERSONAGGI ROTARIANI

F idel Alejandro Castro 
Ruz nasce a Birán, il 13 
agosto del 1926, terzo-

genito dei sette f igli di Á ngel 
María Bautista Castro y A r-
giz, proprietario di coltivazio-
ni di canna da zucchero, e di 
Lina Ruz González, cubana di 
origine spagnola. Nonostante 
l’ottima situazione economi-
ca della famiglia, Fidel cre-

sce accanto ai figli dei con-
tadini dell’azienda 

paterna, in gran parte migran-
ti economici haitiani, e questa 
esperienza, a suo dire, gli con-
sentì di non assorbire la cultura 
borghese fin dalla più tenera età. 
A otto anni viene battezzato se-
condo il rito cattolico, e il batte-
simo gli permette di frequentare 
il collegio La Salle di Santiago, 
dove però si rende protagonista 
di comportamenti poco consoni, 
motivo per il quale viene trasfe-
rito a lla Belen Jesuit Prepara-
tory School, istituto condotto dai 
padri gesuiti. 
Nel 1945 si iscrive a Giurispru-
denza presso l’Università de L’A-
vana e partecipa attivamente al 
movimento di protesta studen-
tesca. In quegli anni, Castro, an-
timperialista e fortemente con-
trario all’intervento americano 
nei Caraibi, partecipa al Comi-
tato Universitario per l’Indipen-
denza di Puerto Rico e a quello 
per la democrazia nella Repub-
blica Dominicana. A lla campa-
gna elettorale per la presidenza 
della Federazione degli Studenti 
Universitari, in cui viene scon-
fitto, presenta una piattaforma 
ba sat a su ones t à , decen za e 
giustizia , sottolineando la sua 
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opposizione alla corruzione, che 
egli associa a l coinvolgimento 
degli Stati Uniti a Cuba.
Nel giugno del 1947 Castro, di-
ventato Presidente del Comitato 
Universitario per la Democrazia 
nella Repubblica Dominica na , 
decide di aderire alla spedizio-
ne contro il dittatore Trujio, che 
vede la partecipazione di circa 
1.200 uomini, la maggior parte 
dei quali cubani o esiliati domi-
n ica n i a Cuba . L’insur rezione 
viene sventata con l’a rresto di 
molte del le persone coinvolte, 
ma Castro riesce a fuggire. 

Tornato a L’Ava na , r icopre un 
ruolo di primo piano nelle pro-
t e s t e  s t u d e n t e s c h e  c h e  p o r -
t a rono a scontr i v iolent i tra i 
manifestanti e la polizia nel feb-
braio 1948, quando viene violen-
temente 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 n a m a e i n Co -
l o m b i a ,  a  B o g o t à . 
R it or n at o a C uba , 
sposa, nonostante i 

contrasti fa milia ri, 
Mir ta Día z Ba la r t , 

erede di una ricca fa-
m i g l i a a pp a r t enent e 

alla élite cubana. È il 
tempo di un più de-
ciso impeg no poli-

tico e Castro, inf luenzato dagli 
scritti di Karl Mar x, Friedrich 
Engels e Vladimir Lenin, non ha 
più come obiettivo la lotta con-
tro la corruzione dei politici, ma 
ritiene che il vero problema sia 
rappresentato da lla società ca-
pitalistica o, meglio, dalla ditta-
tura della borghesia e che sia 
necessa ria una rivoluzione del 
proletariato. 
Nel settembre del 1949 nasce il 
f iglio Fidelito. Castro aderisce 
al Movimento del 30 settembre 
e a novembre tiene un discorso 
in cui denuncia le trattative se-
g rete del governo con le ba nde 
universitarie e rivela i nomi dei 
membri chiave del movimento: 
l’intervento suscita l’attenzione 
della stampa naziona le e fa in-
f uria re le ba nde universita rie. 
Per ev ita re possibi li ripercus-
sioni, dapprima si nasconde in 
ca mpa g na e poi va neg l i St ati 
Uniti, ritornerà a L’Avana diver-
se settima ne dopo per concen-
trarsi sugli studi universitari e 
laurearsi in legge nel settembre 
del 1950. 
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Castro era legato a 
E d u a r d o  C h i b á s , 

nel quale riponeva grande fidu-
cia come leader del Partito Orto-
dosso, ma questi, probabilmente 
per un’accusa infondata rivolta 
a un membro del Governo, tenta 
il suicidio durante una trasmis-
sione radiofonica, mentre stava 
pronunciando l’ultima chiamata 
di risveglio nazionale. Castro era 
presente: lo accompagna pron-
tamente in ospedale, dove, però, 
muore poco dopo. 

C o n s i d e r a n -
d o s i  l ’ e r e d e 

d i  C h i b á s ,  F i d e l 
si ca nd ida a l pa rla-

mento per il Par-
t i t o  O r t o d o s s o 
n e l  m a r z o  d e l 

1952 ed assiste al 
colpo di Stato del 

genera le Fulgencio 
Batista, che rovescia 

i l  gover no d i  Ca rlo s 
P r ío S o c a r r á s e  c a n-

cel la le elezion i, def inendo 
il nuovo sistema stata le de-

mocrazia disciplinata, che Ca-
stro, invece, bol lerà come una 
vera e propria dittatura. Batista 
vira a destra, consolidando i le-
gami con la ricca élite e con gli 
Stati Uniti, tagliando i rapporti 
diplomatici con l’Unione Sovie-
tica, sopprimendo i sindacati e 
perseguitando i gruppi socia li-
sti cubani. Castro intenta allo-
ra diverse cause legali contro la 
nuova amministrazione, soste-
nendo che Batista aveva com-
messo sufficienti atti criminali 
per giustificarne la detenzione e 
accusando vari ministri di vio-

lazione delle leggi sul lavoro, ma 
le sue azioni legali non portaro-
no a nulla. 

Castro cominciò 
a ideare metodi 
alternativi
per liberare Cuba
dal regime. 

Insoddisfat to del l’opposizione 
del Partito Ortodosso, dà vita a 
un gr uppo noto come Il Movi-
mento, costituito da un comita-
to civile e militare, organizzato 
in un sistema di cellule clande-
stine e f ina lizzato a sostenere 
la lotta a rmata contro Batista . 
F u r ono a dde s t r a t i  olt r e m i l-
le g iova n i proven ienti i n g ra n 
pa r te da lle f ila del Pa r tito Or-
todosso: l’attacco fu sferrato il 
26 luglio 1953  ma non a ndò a 
buon fine, a causa della notevo-
le inferiorità numerica. Persero 
la v it a i n t a nti ,  molti ven nero 
cat t u rat i e t or t u rat i a mor t e , 
a lcuni riuscirono a fuggire, tra 
cui Fidel e il fratello Raúl. 
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Nei giorni seguenti i ribelli fug-
giti vennero arrestati e Castro 
venne ristretto in una prigione a 
nord di Santiago di Cuba e con-
dotto in giudizio. Sebbene sotto 
censura, i giorna listi ebbero il 
permesso di partecipare all’as-
si se,  du ra nt e la qua le Ca s t ro 
convinse i giudici a liberare tutti 
gli imputati, sostenendo che il 
motivo per cui erano accusati, 
ovvero di “organizzare una rivol-
ta armata contro i poteri costi-

tuzionali dello Stato”, era errato, 
perché erano insorti contro Ba-
tista, che aveva assunto il potere 
in maniera incostituzionale. 
Il processo si concluse con l’as-
solu z ione d i g ra n pa r t e de g l i 
imputati: solo 55 di loro furono 
condannati a l carcere, tra cui-
Castro, che tenne un lungo di-

scorso di oltre quattro ore, 
sintetizzabile con la cele-

bre frase “ La storia mi 
assolverà”. Fidel venne 

conda n nato a sol i 1 5 
anni, perché la giuria 
riconobbe che i rivol-
tosi aveva no eserci-
tato i l di r it to di r i-
b el l ione ,  pr i ncipio 
costituziona lmente 
previsto e introdot-
t o ne l l a c a r t a c o -
stituzionale cubana 

da l lo stesso Batista 
per giustif icare 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 b i a r e  i l  n o m e 
dell’organizzazione da lui guida-
ta: da Il Movimento a Movimen-
to del 26 luglio, per ricordare 
la data dell’attacco alla caserma 
di Moncada. Organizzò anche la 
pubblicazione de La storia mi as-
solverà, con una tiratura iniziale 
di 27.500 copie. Nel frattempo, 
divorziò dalla moglie Mirta, che 
assunse la custodia del figlio Fi-
delito. 
Nel 1954 si tennero le elezioni 
presidenzia li, e il dittatore Ba-
tista le vinse e permise che l’op-
posizione esprimesse la sua opi-
nione.
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I sostenitori di Castro ne appro-
fittarono per chiedere un’amni-
stia nei confronti di Fidel e dei 
suoi compagni incarcerati. Con 
i l consenso del Cong resso de-
gli Stati Uniti d’America e delle 
grandi multinazionali, Batista, 
credendo che Fidel non avrebbe 
più rappresentato una m inac-
cia politica, il 15 maggio 1955 
concesse l’amnistia a lui e ai suoi 
compagni. Facendo ritorno a L’A-
vana, Fidel, al fine di rafforzare 
i l Mov imento 26 luglio, istituì 
una Direzione Nazionale allar-
gata, ma respinse le richieste di 
trasferire il suo potere a un con-
siglio democratico.

Nel 1955 
bombardamenti 
e manifestazioni 
violente portarono 
alla repressione
del dissenso.

Fidel venne messo sotto prote-
zione a rmata da i suoi sosteni-
tori, prima che lui, Raúl e a ltri 
compa g ni f ugg issero ra gg iun-
gendo il Messico, Paese con una 
lunga storia di accoglienza nei 
confronti degli esuli di sinistra. 

Raúl e Fidel strinsero amicizia 
con il medico Ernesto Che Gue-
va ra ,  che d iventò sosten itore 
del la g uerriglia e del la rivolu-
zione cubana e che Castro definì 
“un rivoluzionario più avanzato 
di me”. A l contra rio di Gueva-
ra e Raúl, Fidel cercò di celare 
i suoi idea li mar xisti-leninisti 
per ottenere il sostegno dei 
dissidenti meno radica-
li e, nel 1957, si incontrò 
con i membri del Parti-
to Ortodosso. I leader 
di quest’ultimo assie-
me a Ca s t ro re d a s -
s ero e f i r m a rono i l 
Manifesto della Sierra 
Maestra, in cui presen-
ta rono i loro pia ni per 
una Cuba post-Batista . 
R if iuta ndo la possibi li-
tà di creare una giunta 
militare prov visoria, 
auspicarono la crea-
zione di un governo 

civile prov visorio sostenuto da 
tut ti , che av rebbe at tuato una 
moderata riforma agraria, una 
necessaria industrializzazio-
ne e una campagna di a l-
fabetizzazione, prima di 
elezioni eque, democra-
tiche e imparziali. 
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I fallimenti militari dell’esercito 
di Batista, insieme alla censura 
della stampa e a ll’uso da parte 
del la poli zia e del l’esercito di 
torture ed esecuzioni extragiu-
diziali, diffusero un sentimento 
anti-Batista negli USA: il gover-
no statunitense cessò di fornir-
gli armi e l’opposizione sfruttò 
questa opportunità per procla-
mare uno sciopero generale, ac-
compagnato da attacchi armati 
del Movimento 26 luglio. Batista 
decise allora di sconfiggere de-
f initivamente la rivolta e aff i-
dò l’incaricò al generale Eulogio 
Cantillo, che guidò l’Operazio-
ne Verano dal giugno all’agosto 
del 1958. Nonosta nte la supe-
riorità numerica e tecnologica, 
l’esercito di Batista non aveva 
esperienza con la g uerriglia e 
con soli 300 uomini, Castro evitò 
il confronto diretto, utilizzando 
mine terrestri e imboscate per 
fermare l’offensiva nemica. 

Gli Stati Uniti capirono 
che B at i s t a av rebb e 

perso i l  con f l it t o e 
decisero di sostenere 
la rimozione del dit-

tatore cubano appog-
giando una giunta mili-

tare di destra g uidata da l 
generale Cantillo, che, infor-

mato della proposta, s’incontrò 
segretamente con Castro, met-
tendosi d’accordo sul diramare 
i l cessate i l f uoco, poi av ver tì 
Batista delle intenzioni di Fidel. 
Cantillo entrò nel pa lazzo pre-
sidenziale de L’Avana, proclamò 
il giudice della Cor te Suprema 
Carlos Piedra nuovo Presiden-
te e iniziò a nom ina re i nuov i 
membri del governo. Castro non 
riconobbe la giunta militare, an-
nullò il cessate il fuoco, continuò 
l’offensiva, entrò a Santiago, e, 
accettando la resa della caser-
ma di Moncada, si diresse verso 
L’Avana con un grande sostegno 
popolare. 

L’8 gennaio 
1959
i rivoluzionari 
presero
il controllo de 
L’Avana
e gli USA 
riconobbero 
il nuovo governo 
cubano. 

Anche se Castro non ricopri-
va alcun ruolo nel governo 
provvisorio, egli esercita-

va una grande inf luenza, grazie 
alla sua popolarità e al controllo 
dell’esercito ribelle, per cui spinse 
il Presidente a proibire tempora-
neamente tutti i partiti politici, 
affermando che prima o poi sareb-
bero state celebrate elezioni mul-
tipartitiche.
Pur rimanendo una forza mode-
rata contraria alle rappresaglie 
di massa, molti critici sostenne-
ro che il governo provvisorio era 
interessato più alla vendetta che 
alla giustizia. In risposta, Castro 
proclamò che “la giustizia rivo-
luzionaria non si basa su precetti 
giuridici, ma sulla convinzione 
morale”.
Acclamato in tutta l’America La-
tina, Castro provocò le dimissio-
ni 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. 
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In aprile visitò gli USA, il Cana-
da, il Brasile, l’Uruguay e l’ Ar-
gentina. A Buenos Aires parteci-
pò a una conferenza economica, 
dove propose senza successo un 
Pia no Ma rsha l l per l’A mer ica 
Latina. 
Dopo essersi nom i nato Presi-
dente dell’Istituto Naziona le 
del la R i for m a A g ra r i a  ( I N-
R A), Ca stro ema nò una r ifor-
m a che v iet ava a u n propr ie -
ta rio terriero di possedere più 
d i 9 93 et ta r i (4 ,02 ch i lometr i 
quadrati) di terreno. Le grandi 
a ziende vennero espropriate e 
le loro terre ridistribuite: circa 
200.000 contadini ricevettero 
titoli di proprietà. 
Grazie alla riforma agraria, Fi-
del incrementò la sua popolarità 
nella classe operaia/contadina, 
ma si alienò molti sostenitori nel 
ceto medio. Vennero apportate 
mo d i f iche a l  s a l a-

rio statale: ai giudici e ai politi-
ci 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 co-
me socia lista e negò ripetuta-
mente di essere un comunista, 
F idel  nom i nò s o s t en it or i  del 
marxismo-leninismo in posizio-
ni governative e militari di a l-
to livello. Il Presidente Urrutia 
espresse pubblica mente la sua 
preoccupa zione per l’aumento 
dell’inf luenza marxista e Castro, 
irritato, annunciò le dimissioni 
da Primo Ministro, accusandolo 
di anticomunismo febbrile. Ol-
tre 500.000 sostenitori castristi 
circonda rono i l pa la zzo presi-
denziale chiedendo, e ottenendo, 
le dimissioni di Urrutia. Castro 
tor nò a r icopr i re l ’i nca r ico d i 
Primo Ministro e nominò come 
nuovo P resident e i l  m a r x i s t a 
Osvaldo Dorticós Torrado. Il 
governo castrista si disfò degli 
oppositori politici e arrestò cen-
tinaia di contro-rivoluzionari. 
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I gruppi di militanti anticastri-
sti, finanziati dagli esiliati, dalla 
CIA e dal governo dominicano, 
intrapresero, per circa sei anni, 
attacchi armati e fondarono basi 
di guerriglia nelle regioni mon-
tuose di Cuba. Il governo, grazie 
alla superiorità numerica, riuscì 
a placare la rivolta e i ribelli cat-
turati vennero giustiziati. 
Nel 1960 si era in piena guerra 
fredda per la contrapposizione 
ideologica, militare e politica tra 
le due superpotenze mondia li, 
gli Stati Uniti, una democrazia 
liberale capitalista, e l’Unione 
Sovietica , uno stato socialista 
marxista-leninista. Esprimendo 
il suo disprezzo per gli USA, Ca-
stro stabilì rapporti con i sovie-
tici e accettò di fornire all’URSS 
zucchero, frutta, fibre e pelli, in 
cambio di petrolio greggio, fer-
tilizzanti, beni industriali e un 
prestito da 100 milioni di dol-
lari. Le relazioni tra Cuba e gli 
Stati Uniti peggiorarono sempre 
di più.

Il Presidente 
Eisenhower 
autorizzò la CIA
a rovesciare
il governo di Castro.

Furono vietate la maggior parte 
delle espor tazioni verso Cuba , 
iniziando, di fatto, un vero e pro-
prio embargo economico. 
Nel settembre del 1960 Castro 
a ndò a New York per l’Assem- blea Genera le delle Na zioni 

Unite, ma ritornò in tempi bre-
vi, temendo un colpo di stato da 
parte degli USA. Respinse la ne-
cessità di organizzare elezioni, 
sostenendo che i sistemi rappre-
sentativi democratici servivano 
agli interessi delle élite socioe-
conomiche. 
Il governo castrista enfatizzò i 
progetti sociali per migliorare 
la vita della popolazione, spesso 
a scapito dello sviluppo economi-
co. 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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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 l i zzat a e a mpl iat a . 
Ven nero aper ti in t ut ta l’isola 
centri sanitari rurali e clini-
che urbane, che offrono tuttora 
assistenza medica gratuita. La 
vaccinazione di massa contro le 
malattie infantili venne imple-
mentata e le percentuali di mor-
ta lità infantile vennero ridotte 
drasticamente. Un terzo aspetto 
dei programmi socia li fu la co-
struzione di infrastrutture e nei 
primi sei mesi di governo castri-
sta vennero costruiti oltre 965 

chilometri di strade, mentre 300 
milioni di dollari vennero utiliz-
zati 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 

piano della CIA per aiutare la 
militanza dissidente del Fronte 
Democratico Rivoluzionario a 
invadere Cuba e a rovesciare il 
governo castrista.

 Il progetto alla 
fine si concretizzò 
con l’invasione 
della Baia dei Porci 
dell’aprile 1961,
ma con la vittoria 
dei castristi.

C a s t r o  u n ì  i l  M o v i m e n t o  2 6 
luglio, il Partito Socia lista Po-
polare e la Direzione Rivoluzio-
naria in un partito governativo 
ba sato su l pr i ncipio len i n ist a 
del centra lismo democratico. I 
rappor ti con i sov ietici venne-
ro intensificati: Castro iscrisse 
Fidelito in una scuola di Mosca 
e ricevette il Premio Lenin per 
la Pace. 

PERSONAGGI ROTARIANI
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Nel dicembre 1961 si proclamò 
marxista-leninista e invitò l’A-
merica Latina a realizzare una 
rivoluzione. 
Nel 1974 il governo cubano adot-
tò una nuova costituzione basata 
sul modello sovietico e abolì le 
ca riche di Presidente e di Pri-
mo Ministro. Castro assunse la 
presidenza del nuovo Consiglio 
di Stato e del Consiglio dei Mini-
stri, diventando capo di stato e 
capo del governo. 
Nel 1980 Rona ld Reagan vinse 
le elezioni presidenzia li statu-
n itensi e i ntraprese u na du ra 
linea a nti-ca str ista . Nel 1985 
Gorbačëv divenne Segretario ge-
nerale del PCUS: la sua politica 
riformista fece temere a molti 
ortodossi marxisti (tra cui Ca-
stro) un indebolimento dello sta-
to socia lista e il via libera agli 
elementi capitalisti di riconqui-
stare il controllo. Gorbačëv ac-
cettò le richieste statunitensi di 

ridurre il sostegno a Cuba e 
le relazioni tra i due Paesi 

s o c i a l i s t i 
si deterio-
rarono, fi-

no a inter-
rompersi nel 

1991, alla viglia 
della caduta dell’U-

nione Sovietica. 
Nel 1992 l’economia cu-
bana entra in una nuo-
va fase di forte crisi con 
gravi carenze alimenta-
ri, malnutrizione diffu-
sa e mancanza di beni di 

base. Le difficoltà eco-
nom iche por t a rono 
molti cubani a rivol-

gersi alla Chiesa Cattolica: 
nonostante avesse a lungo 
creduto che la religione 
era un concetto supe-
rato, Castro ammor-
bidì il suo approccio 
verso la Chiesa e le 
istituzioni religiose, 
permise ai credenti 
di entrare nel Par ti-
to Comunista e decise 
di orga nizza re la v i-
sita a Cuba di Papa 
G i o v a n n i  Pa olo 
II, che avvenne nel 
gen n a io 1 9 9 8 . Nei 
pr i m i  a n n i  No v a nt a 
Castro abbracciò l’ambienta li-
smo, combat tendo g l i sprech i 
di risorse naturali e il riscalda-
mento globa le. Nel 2006 Cuba 
era l’unica nazione al mondo in 
grado di fare propria e mettere in 
pratica la definizione del W WF 
d i s v i luppo sosten ibi le. Nel lo 
stesso a nno Castro venne sot-
toposto a un intervento chirur-
gico intestina le e delegò le sue 
funzioni presidenziali al fratello 

R aú l, che divenne successiva-
mente Presidente con votazione 
unanime dell’Assemblea Nazio-
nale del Potere Popolare. 
Nel genna io 2015 Castro com-
mentò, in una lettera agli stu-
denti, la ripresa delle relazioni 
diplomatiche con Wa shing ton 
promossa da l fratello Raúl, af-
fermando che, pur trattandosi di 
una mossa positiva per stabilire 
la pace regiona le, diff idava del 
governo USA. 
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Non i nc ont r ò B a r a c k Ob a m a 
durante la sua visita a Cuba nel 
marzo 2016 ma gli dedicò un edi-
toriale, intitolato ironicamente 
Fratello Obama, in cui dichiarò: 
“Non abbiamo bisogno di regali 
dall’impero”. 
Il 19 aprile 2016 Castro interven-
ne nel corso della cerimonia di 
chiusura del VII Congresso Na-
zionale del Partito Comunista di 
Cuba, pronunciando quello che 
si rivelerà essere il suo ultimo 
discorso ufficiale, una sorta di 
commiato e di testamento poli-
tico. 
Fidel Castro è morto nella capi-
tale cubana il 25 novembre 2016: 
a da rne l’a nnuncio a l la telev i-
sione 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 trasfor-
mò una piccola isola caraibica in 
una grande forza nello scacchie-
re mondiale. 

Il Rotary Club 
L’Avana è stato
il primo Club non
di lingua inglese.

È s t at o fondat o L’Ava n a i l  2 9 
aprile 1916 e ammesso al Rotary 
il 1° giugno 1916, con la sponso-
r i zza zione del R ot a r y Club d i 
Tampa, Florida, durante la pre-
sidenza di Allen D. Albert. Il se-
gretario generale Chesley Perry 
scrisse a ll’av vocato A lexa nder 

Kent, residente a L’Avana, inca-
ricandolo di formare un club con 
la precisa indicazione che i suoi 
componenti fossero rappresen-
tati da non più del 25 % da ame-
ricani e il resto 75 % da cubani 
e i spa no - c uba n i p er avere 
una migliore integra zione. 
I l  com it ato orga n i z zatore 
era composto da Angel Cue-
sta , Joh n Tur ner ed Er nest 
Berger, soci del Rota r y 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 re-
dattore del periodico rotaria-
no loca le La Rueda ,  Conrado 
Massaguer, famoso disegnatore 
cubano, Ramon Arguelles, pro-
prietario della fabbrica di sigari 
Romeo y Julieta. Il Club aveva 
come sede l’Hotel Plaza, tutto-
ra esistente nella città vecchia. 
Già nel 1917 il Club contava cir-
ca 100 membri e aveva un no-
tevole programma di civic work 
che comprendeva l’acquisizione 
per la cit tà del le a lt ure circo -
stanti per essere utilizzate co-
me parchi pubblici, palestre, ba-
gni pubblici. Dopo qualche anno 
dalla fondazione del Club dell’A-
va na , ne sorsero a ltri in molte 
città cubane, tutti con lo scopo 
di essere uti li a l la propria co-
munità cittadina, specialmente 
nel ca mpo sa nita rio per scon-
figgere la malaria e le malattie 
da punture da insetti. Nel 1918, 
più di un terzo della popolazione 
tota le de L’Ava na , pa ri a circa 
350.000 unità , era no membri 
di diversi club. 
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È stato, quindi, abbastanza na-
turale che sia stata la prima città 
in un Paese non di lingua inglese 
ad avere un Rotary club. Nel nu-
mero di aprile 2018 della rivista 
The Rotarian, in una breve no-
ta Rotary e America Latina si 
leggono i nomi dei membri del 
Comitato generale che si occupò 
del l ’espa n sione del R ot a r y i n 
America Latina. 
Nel 1923, il RC de L’Avana, du-
rante le celebrazioni per il set-
timo anniversario, sponsorizzò 
un evento a cui pa r tecipa rono 
più di 1.500 bambini, impegnan-
dosi per il divieto della corrida 
a Cuba, perper ottenere l’acqua 
della città sterilizzata e adegua-
tamente depurata e per il rifaci-
mento delle pavimentazioni in 
varie zone della città. Nel 1928 
orga n i zzò i l pr i mo Con g resso 
Nazionale sul benessere dell’in-
fanzia, dal quale scaturirono mo-
derne linee guida circa i diritti 
dei bambini per raggiungere un 
libero sviluppo sia mentale che 

morale che spirituale. Nel 1933 
si fece promotore di un’iniziati-
va di conciliazione tra le frange 
politiche in lotta con il governo, 
nominando una commissione di 
5 elementi per cercare una solu-
zione pacifica tra le parti. 
La XXXI Convention del Rotary, 
che avrebbe dovuto tenersi a Rio 
de Janeiro, a causa della II Guer-
ra Mondiale si tenne a L’Avana, 
dal 9 al 14 giugno 1940 con 3.713 
iscr it ti .  Pau l Ha r r is non poté 
pa r tecipa re perchè a mma lato, 
ma fu durante il Congresso venne 
letto il suo messaggio inneggian-

te alla fratellanza tra gli uomini. 
Nonosta nte la presenza di soli 
rota ria ni, i l Cong resso f u uno 
splendido successo, a rricchito 
anche da una speciale emissione 
di francobolli. In quell’occasio-
ne, il Presidente Internaziona-
le 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, coin-
volte nel conf litto che sta scop-
piando”. 
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Nel gennaio del 1946, Cuba con-
tava già 44 club con circa 1.400 
rota ria ni e nel novembre 1957 
era no 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 prof itto gli studi: è sta-
to, quindi, un a lumno del 
R ot a r y,  t e s t i mon i a ndo 
quell’indissolubile lega-
me tra cultura e Rotary 
che fa di quest’ultimo il 
pr imo ente pr ivato a l 
mondo per concessione 
di borse di studio. Nel 
1959 presentò addirit-
t u r a i l  pro g r a m m a d i 
governo del Movimento 
26 luglio proprio nella sede 
del RC de L’Avana, trasmessa 
anche da lle reti televisive na-

zionali, a riprova della rilevan-
za sociale degli appartenenti ai 
Club Rotary e della considerazio-
ne da parte del leader.
Il 14 novembre 1978, il Rotary In-
ternationa l diramò il seguente 
comunicato: “A seguito delle do-
vute considerazioni circa le indi-
cazioni 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, Bur-
ma, Cuba, Laos, Vietnam e si di-
chiara revocata, e quindi nulla, la 
loro carta costitutiva. Per questo 
non avremo più rapporti con Pa-
esi a regime rivoluzionario che 
alzeranno una cortina di ferro tra 
noi e loro. 
A l contra rio, la cosa g iusta da 
fa re è tenere la por ta aper ta 
per il loro ritorno”. Il 31 gennaio 
del 1979 i club di Cuba cessarono 
l’appa r tenenza a l Rota r y, ade-
rendo a lle linee guida del Con-

siglio Centrale del Rotary In-
ternational, che invitavano 

a chiudere i club di quei 
Paesi nei quali non era-
no garantiti i l rispetto 
della libertà associativa 
e del diritto alla parola. 
Ma i club di Cuba ria-
p r i r a n n o  n e g l i  a n n i 

s uc c e s s iv i ,  c o s ì  c ome 
in quasi tutti i Paesi del 

mondo, perchè le idee di 
libertà, solidarietà, ami-
ci z i a e pa ce del R ot a r y 

sono state, sono e saranno 
vincenti. Sempre al servizio 

dell’umanità!

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

Affrontare le differenze attraverso soluzioni
per includere il singolo 

LA CULTURA DEI 

VOCI ROTARIANE

Ne l  R o t a r y ,  i l 
t e m a  d e l l a 
D i v e r s i t à , 

del l ’ Equit à  e del l ’ In-
clusione (DEI) è il na-
t u ra le s v i luppo del la 
r i f le s sione e del l ’ap -
pl ic a z ione del  v a lor e 
d e l l a  d i v e r s i t à  c h e , 
i n sieme a g l i a lt r i va-
lori del ser v izio come 
a m icizia , leadership e 
i nt e g r it à ,  c a r at t er i z z a , 
connota e contraddistin-
gue l’essere rotariani. In 
poche pa role, sono i r i-
ferimenti consolidati che 
ispirano l’azione rotariana .
I n quest i u lt i m i a n n i , i l  tema 
DEI è stato coltivato con grande 
interesse anche da tutte le più 
grandi aziende italiane e inter-
nazionali. 
Le persone sono a lla ricerca di 
a mbienti più inclusiv i , che r i-
conoscono e va lorizza no le di-
versità at traverso strateg ie di 
equ it à , crea ndo le cond i z ion i 
affinché ogni singolo possa es-
sere autenticamente sé stesso e 
in grado così di esprimere il me-
glio delle sue capacità. Questo 
consente la soluzione di proble-

matiche complesse at traverso 
la sintesi del contributo di tutti. 
Nelle aziende si registrano nu-
merosi effetti positivi dell’ap-
plicazione DEI: una migliore ca-
pacità di prendere decisioni nella 
gestione della complessità, l’in-
novazione aziendale, la gestione 
dei rischi reali, la facilitazione 
del dialogo intergenerazionale e 
la fidelizzazione dei clienti che 
riconoscono nei marchi la pro-
mozione della Diversità, dell’E-
qu ità e del l’Inclusione. In so -
stanza, le aziende che investono 
nell’inclusività registrano un in-
cremento dei ricavi anche del 

20% superiore rispetto 
a i m a rch i che non lo 
fanno. 
I l racconto del l’espe-
r ien za DEI in a mbito 
lavorativo è lungo ma 
tutto ciò vuole sempli-

cemente dimostra re 
e chiarire che la DEI 
non è un’idea politica, 
una posizione politi-

co/movimentista o un 
preconcetto su una po-

sizione sociale, ma costi-
tuisce semplicemente lo 
studio e l’applicazione di 

metodi, strategie e crescita 
culturale per ottenere ambienti 
più inclusivi, attraverso il rico-
noscimento delle diversità e l’ap-
plicazione di strategie di equità.

Le tre parole 
non sono scritte 
in una successione 
casuale.

Ssi devono riconoscere le diver-
sità visibili o invisibili, ricercare 
strateg ie di equità perché l’e-
quità non è l’uguaglianza ma, 
come da glossa rio rota ria no, 
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significa valutare attentamen-
te come fornire livelli diversi di 
supporto, opportunità e risorse 
in modo che i partecipanti viva-
no 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 presuppo-
ne proattività ed è impegnativo, 
in quanto implica, ad esempio, 
i l supera mento dei nostri pre-
giudizi consci o inconsci che ci 
accompagna no costa ntemente 
nella vita. 
Su questo pu nto è fonda men-
ta le i l feedback che ricev ia mo 
dagli altri anche se, qualche vol-
ta, questo può non farci del tut-
to piacere. Dobbiamo a llenarci 
a trovare gli aspetti utili anche 
nelle critiche. Le diversità sono 
molteplici e non si esauriscono,  
 

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 in-
cludere all’interno del gruppo di 
lavoro. 

La cultura DEI 
non è un tema che 
riguarda gli altri.

Prima di tutto è un ambito rife-
rito a noi stessi, che ci stimola a 
rif lettere nell’ottica che abbia-
mo cercato d i i l lustra re. Sen-
za una cultura DEI, in costante 
alimentazione, è difficile avere 
un buon clima, ossia una buona 
qua lità nei rappor ti tra le per-
sone. Mettere insieme delle di-
versità senza il supporto di una 
cultura DEI si rischia seriamen-
te di fa r na scere dei mur i e di 
non costruire dei lega mi tra le 
persone. Il Rotary ha elaborato 
questi tem i f in da l Cong resso 
di A mburgo e, con i l suppor to 

di un sonda gg io su l la con-
d i z ione DE I a c u i  h a n no 
risposto oltre 35.000 ro-

t a r ia n i nel mondo,  sono 
stati approvati da l Boa rd 

nel g iug no 2021. Inf ine, 
il Nostro Impegno per la 

D ive rsità , l ’Equità e 
l’Inclusione e il Codi-
ce di comportamento 

sono i docu menti d i 
riferimento e rif lessio-

ne per i rotariani.

SCOPRI I MEMBRI
DELLA TASK FORCE 

DEI

Glossario rotariano

Diversità

persone di ogni provenienza, 
esperienza e identità indipen-
dentemente da età, etnia, raz-
za , colore, abilità , religione, 
stato socio-economico, cultu-
ra, sesso, orientamento ses-
suale o identità di genere.

Equità

trattamento equo e l’avanza-
mento di tutti i partecipanti 
a l  R ot a r y.  A bbr a c ci a re l ’e -
qu it à si g n i f ica con sidera re 
at tent a mente come for n i re 
diversi livelli di supporto, op-
por tunità e risorse in modo 
che i  pa r t e cipa nt i  a bbi a no 
un’esperienza accogliente e 
produttiva . Creia mo un a m-
biente costruito sul rispetto 
e la dignità per tutti i parte-
cipanti.

Inclusione

creare esperienze in cui tutte 
le persone si sentano accolte, 
rispettate e apprezzate. Ab-
bracciando l’inclusione, cre-
iamo un ambiente in cui ogni 
persona sa che i propri contri-
buti sono apprezzati. 

https://my.rotary.org/it/rotarys-diversity-equity-and-inclusion-task-force
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Dalla robotica sociale all’ambito medico, la tecnologia 
al servizio dell’uomo con la filosofia di Alascom

INNOVAZIONE CON ATTENZIONE AL SOCIALE

Attenzione 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’automazio-
ne industriale, che negli anni si 
è affermata come realtà leader 
nel mondo della robotica svilup-
pando partnership con le migliori 
case di produzione sul mercato.
Anticipando il trend della trasfor-
mazione digitale, l’azienda ha in-
tapreso una significativa politica 
di investimento ad alto impatto 
di innovazione, senza mai, come 
da filosofia del fondatore Marco 
Scuri, dimenticare il focus am-
bientale ed ecologico.
Alascom partecipa nel sociale con 
iniziative di donazione per aiutare 
le strutture sanitarie anche du-
rante i periodi di particolare dif-
ficoltà, fornendo il suo completo 
supporto e appoggio economico a 
realtà importanti nella comuni-
tà. Sono un esempio le molteplici 
installazioni di robotica socia-
le con cui si è contraddistinta sul 
mercato. 

Una delle proposte di Alascom in 
questo senso consiste nell’instal-
lazione di robot umanoidi, con 
varie capacità lavorative che van-
no integrandosi alle capacità della 
figura umana. Gli ambiti di appli-
cazione sono quelli cari all’azien-
da milanese, sempre al passo con 
l’innovazione e automazione: l’ac-
coglienza 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 ma-
lattie infettive, potrebbe risultare 
dannoso e nocivo: entra quindi in 
gioco Alascom, che garantendo la 
sicurezza degli operatori sanitari, 
senza perdere la qualità dell’azio-
ne svolta, riesce a supportare gra-
zie alla sua proposta di robotica 

sociale, l’operatore nel suo lavoro 
quotidiano. Questo è attuabile at-
traverso una console di controllo 
dedicata comodamente coman-
dabile da remoto con un semplice 
joystick, con la possibilità di av-
viare una sessione audio e video 
con i pazienti. Il servizio al pazien-
te è l’obiettivo principale dell’as-
sistenza sanitaria, e la tecnologia 
può supportare le strutture orga-
nizzative creando una condizione 
di maggiore benessere sia per i pa-
zienti che per gli operatori stessi.

VISITA IL SITO

ADVERTISING

https://www.alascom.it


ADVERTISING

I modi per celare i particolari agli occhi indiscreti 
sono molti… noi abbiamo scelto l’eleganza

SCOPRI COME VENDERE CON
“IL BELLO DELLE CASE DI UNA VOLTA”

VISITA IL SITO
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https://www.ilbellodellacasadiunavolta.it
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La visione futuristica della Venuti Solution

BE SMART

La Venuti Solution è il ri-
sultato di un’attenta anali-
si di mercato che indirizza 

tutti i servizi prestati e la condu-
zione dello studio digitale in mo-
do funzionale verso l’attuale e più 
moderna richiesta della clientela. 
In poche parole, rappresenta il 
r i f lesso del l’evoluzione del 
mondo moderno. Lo si evince 
da un fatto storico già nel 2018, 
punto di svolta dello studio digi-
tale 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 fu-
t ur ista del R a g. Ma rio Osca r 
Venuti , a mministratore unico 
e socio fondatore della società, 
con l’appoggio del socio fondato-
re Letterio Venuti, che già nel 
lontano 1994 aveva creato la sede 
fisica dell’attuale studio digitale, 
si è anticipato il servizio di fat-
turazione elettronica, assistenza 
digitale e formazione sui mezzi 
digitali e sulla privacy nei con-
fronti di tutti i clienti che hanno 
aderito concretamente allo stu-
dio digitale con lungimiranza e 
grande utilità.
Il focus è sempre stato la tutela 
del cliente, rendendo facilmente 

fruibili le attività gestiona li di 
piccole e grandi imprese, il sup-
porto costante ai vari produttori 
e ai singoli cittadini e l’attenzio-
ne dei nostri professionisti che, 
seg uendo quot id ia na mente le 
aziende, creano un ponte sinergi-
co di comunicazione e confronto 
con l’attuale realtà fiscale.
La digitalizzazione dei servi-
zi  è un atto funziona le ed ine-
vitabile per la nostra Società, il 
cui scopo è quello di costruire un 
mondo sempre più affine e su mi-
sura circa le richieste del clien-
te, indipendentemente dalla sua 
grandezza in termini numerici.
C on c e t t o  e s pr e s s o  d a  M a r io 

Oscar Venuti: «Il nostro cliente 
tipo è colui che ha capito che la 
digita lizzazione è la rea ltà del 
momento e si lancerà in questo 
mercato digitale insieme alla Ve-
nuti Solution». Questo è l’augu-
rio dei soci fondatori della Venuti 
Solution verso tutti coloro che 
si stanno av vicinando adesso a 
questa realtà.
«Seguiteci, abbiate fiducia e fa-
tevi guidare» commenta Lette-
rio Ventuti. Parole cui fanno eco 
quel le di Ma r io Osca r Venuti : 
«Sognate in grande, con un piede 
sempre nella realtà, abbraccian-
do quella che è la vision della Ve-
nuti Solution».

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


VILLA PARADISO
GOLF CLUB

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

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

Seguici sui nostri social

Via Villa Paradiso, 12/A
20872 Cornate D’Adda (MB)

9 BUCHE EXECUTIVE

WWW.VILLAPARADISOGOLF.IT

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.



Evoluzione 
dell’ortopedia,
per la vita.

Humantech nasce da una consolidata attività di ortopedia artigiana in provincia di Bergamo, 
diventando negli anni la più grande ortopedia lombarda, con 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.

Punti vendita CollaboratoriAnni di esperienza Officine ortopediche

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

18 80+50+ 3

http://www.gruppohumantech.it

