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CONNESSI 
CON LA QUIETE 

A Seul, concediti una passeggiata rilassante lungo 
Cheonggyechoen, il magico ruscello che scorre per il centro 
della città. Trova un’oasi pacifica nei giardini segreti della 
città, nascosti tra i palazzi storici. 

Il Congresso è aperto ai rotariani e offre qualcosa per tutti. 
Connettiti con nuovi amici, scambia opinioni e scopri una 
prospettiva globale a Seul. Lasciati ispirare a fare ancora 
di più e a essere “Dono nel mondo”.

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=924
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1080


 3  editoriale

EDITORIALE

PROSPETTIVA
SUL MONDO
ROTARIANO

Andrea Pernice

L’invito alla condivisione che ogni Presidente Internazionale 

rivolge ai Rotariani, nel momento in cui invita a partecipare 

alla Convention Internazionale, quest’anno raddoppia il suo 

significato con l’appuntamento del Giubileo dei Rotariani, 

nella speranza che Roma veda confluire in Piazza San Pie-

tro migliaia di fedeli da ogni parte del mondo. 

Non si tratta di una occasione frequente, anche se la ca-

denza della chiamata papale si è intensificata rispetto ai 

canonici vent’anni, e ciò che rende questo Giubileo unico 

è il senso che il Presidente Ravindran, in assoluta coerenza 

con la natura aconfessionale del Rotary, ha voluto attribu-

irgli in termini rotariani: ne ha tradotto il significato in un 

momento di coralità, potenzialmente - e straordinariamente, visto che non si tratta di un 

evento tipicamente rotariano - rappresentata dalle diversità che ci uniscono nel sodali-

zio, mentre tutto intorno la comunità internazionale sembra sfaldarsi proprio in ragione 

dell’incomprensione tra diversità. Il messaggio è forte. Lo è nell’occasione di compat-

tare l’orgoglio di una appartenenza ricca, perché non uniformata; e lo è anche nella 

dimensione pubblica, che potrebbe consentire al Rotary di mostrarsi alla società per 

quello che realmente è: un insieme eterogeneo di intelligenze, di creatività, di pensieri, 

di colori, di portati culturali, di pelli, di fedi, di cuori, di opinioni… allineati per il bene 

comune. L’auspicio è che non si perda l’occasione di testimoniare con la partecipazione 

l’attualità e la presenza del Rotary come simbolo e forza di dialogo e di pace. Possiamo 

riunirci nel Giubileo con un breve viaggio, da ogni luogo del nostro paese, portando il 

contributo forte dell’identità del Rotary italiano che anche le pagine di questo numero 

della nostra rivista contribuiscono a testimoniare.

Rotary
Soci: 1.220.115 - Club: 34.558 

Rotaract
Soci: 169.395 - Club: 7.365

Interact
Soci: 396.980 - Club: 17.260

Rotary Community Corps
Soci: 186.093 - Corpi: 8.091



CONTENUTI

AREE DI
INTERVENTO
LE 6 MODALITÀ DI 

AGIRE PER MIGLIORARE 

INSIEME IL MONDO 

IN CUI VIVIAMO
54

 
Rotary Foundation ________________________
Il messaggio del Presidente 8

COPERTINA
5  Lettera del Presidente RI
     gennaio

7  Lettera del Presidente RI
     febbraio

notizie
internazionali

10  Aspettando Seul 

12  Il giro del mondo - attraverso il servizio

da 
pagina

16 NUOVE VIE PER LA PACE - Esplorate durante la Conferenza Presidenziale

19 SPECIALE ASSEMBLEA INTERNAZIONALE

31 SHADOW CHILDREN - Raccolta firme e convegno internazionale 

32 MANTENGO GLI IMPEGNI - Conversazione rotariana con John Germ, Presidente Eletto RI

38 RICERCARE UNA NUOVA ETICA SOCIALE - L'associazionismo come risposta alla crisi odierna - di M. Acciardi

41 EFFETTIVO: la sfida - la parola ai governatori dei distretti

42 UN ROTARY FORTE grazie a rotariani consapevoli - Intervista a Massimo Tosetti

43 CONOSCERE IL PROBLEMA per poterlo combattere - Intervista a Omar Bortoletti

45 IL PUNTO DI SVOLTA da ricercare nei valori rotariani - Intervista a Mauro Lubrani

46 IL VERO PATRIMONIO DEL ROTARY i rotariani - Intervista di Alfonso Toschi a Paolo Pasini

47 ROTARIANI APPASSIONATI gli artigiani del service - Intervista a Francesco Milazzo 

49 SIATE SOLE per la nostra terra - Intervista di Livio Paradiso a Mirella Guercia

52 GIUBILEO - Unisciti a noi per la messa del 30 aprile a Roma - L'invito di Giuseppe Perrone

54 AREE D'INTERVENTO DEL ROTARY 

68 LE RISORSE DEL ROTARY - Per i club e i distretti, e i leader regionali - di Gianni Jandolo

71 APPRENDIMIENTO A VIVIR - Dare per ricevere - di Annagrazia Greco e Gian Michele Gancia

74 PREMIO COLUMBUS 2015 - 34^ edizione, 3 vincitori 

76 ITALIAN CULTURE WORLDWIDE FELLOWSHIP - La cultura italiana a Londra - Michele G. Porfido

77 TOTAL QUALITY MANAGEMENT FELLOWSHIP - Borsa di studio

78 GOOD NEWS AGENCY - Agenzia delle buone notizie - a cura di Sergio Tripi

 4  ROTARY gennaio/febbraio 2016



 5  il Presidente RI

LETTERA DI GENNAIO

Nella mia tradizione indù esiste una storia su due saggi, Shau-
naka e Abhipratari, che veneravano Prana, dio del vento. Un 
giorno, i due stavano per accomodarsi a tavola per pranzo 
quando uno studente povero bussò alla porta, chiedendo loro 
del cibo.
“Caro ragazzo, non darci fastidio a quest’ora”, risposero i due. 
Lo studente era sorpreso, ma anche affamato, quindi continuò 
a bussare.
“Egregi signori, potete dirmi quale divinità venerate voi due?”.
“Prana, il dio del vento”, gli risposero impazienti i due.
“Sapevate che il mondo comincia e finisce con il vento, e che il 
vento pervade l’intero universo?”.
I due saggi a quel punto erano irritati dal loro ospite impertinen-
te. “Naturalmente lo sappiamo”, gli risposero.
“Allora, se Prana pervade l’universo, significa che pervade an-
che me, visto che faccio anch’io parte dell’universo. Quindi lui è 
anche in questo corpo affamato, che è davanti a voi e chiede un 
boccone di cibo! Quindi, negandomi da mangiare, state negan-
do il cibo alla divinità che dite di adorare”, concluse il ragazzo.

I saggi si resero conto che lo studente aveva detto la verità e lo 
invitarono a mangiare con loro. Essi capirono, in quel momento, 
che aprendo la porta ai bisognosi, si realizzano anche obiettivi 
di dimensioni maggiori.
La nostra esperienza nel Rotary si basa principalmente nelle 
nostre comunità. Noi ci incontriamo ogni settimana nei nostri 
club, negli stessi posti, con gli amici che conosciamo già. Anche 
se tutti noi ci facciamo coinvolgere in qualche modo nell’azione 
internazionale, il Rotary che conosciamo e condividiamo ogni 
giorno ha un aspetto molto locale. È facile perdere di vista il 
reale significato del nostro service.
Ogni impatto che avete avuto come rotariani, a livello indivi-
duale nel vostro club, si moltiplica grazie alla potenza dei nostri 
numeri. Quando diamo da mangiare a una persona affamata, 
quando educhiamo un analfabeta, quando proteggiamo un 
bambino da una malattia, l’impatto può sembrare piccolo, ma 
non lo è affatto. Perché è solo tramite la potenza dei numeri, 
delle nostre azioni individuali, dei nostri doni, che abbiamo 
l’impatto che cerchiamo di realizzare: Siate dono nel mondo.
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 7  il Presidente RI

LETTERA DI FEBBRAIO

Le esperienze che contano maggiormente nella vita sono anche 
le più brevi. Si concludono in un batter d’occhio - in pochi gior-
ni, poche ore, pochi istanti - e tuttavia illuminano il paesaggio 
della memoria, continuando a far luce anche a distanza di anni. 
Sono momenti in cui improvvisamente notiamo quello che non 
avevamo mai notato prima, comprendiamo cose che ci erano 
sfuggite, stabiliamo contatti inaspettati.
Quest’anno rotariano per me è stato diverso dagli anni prece-
denti. Ho viaggiato in tutto il mondo, ho attraversato paesi e 
continenti; sono stato in luoghi che non avevo mai visitato prima 
e sono tornato in posti che mi erano già familiari ma che mi 
sono apparsi in un'ottica nuova, sotto la lente del Rotary.
Viaggiare per il Rotary comporta una diversa prospettiva e un 
diverso livello di coinvolgimento, nella consapevolezza di far 
parte di un qualcosa di ben più grande del singolo individuo. 
Nel salire su un aereo o un treno, nel partire da casa la mattina 
presto, al buio, per una terra sconosciuta, dove si è tuttavia con-
sapevoli che ad aspettarci non ci saranno degli estranei ma dei 
rotariani con il loro grande senso di accoglienza. Ci aspetterà del 
lavoro da fare, qualcosa da imparare e forse anche da insegnare.
Si stabiliscono così contatti, si instaurano legami d’amicizia, si 
creano ricordi che dureranno tutta la vita. 
Come viaggiatore, quest’anno sono stato accolto dai rotariani di 

tutto il mondo. Vi invito a unirvi a me in questa mia esperienza 
tra qualche mese, dal 28 maggio al 1° giugno: vorrei darvi il 
benvenuto a Seul al 107° Congresso del RI.

I coreani hanno un vecchio detto: “Quando nasce qualcuno, 
mandalo a Seul”. Seul è una città ricca di opportunità. Una 
destinazione straordinaria, che si presenta con un misto di 
tradizione e modernità, e una cultura impareggiabile. Vi invito 
a Seul non solo per questo, ma anche per fare un’esperienza di 
condivisione con gli altri rotariani. 
Per qualche giorno vivrete anche voi il Rotary come l’ho vissuto 
io, con la sua diversità e accoglienza e con il suo potenziale. 
Sarete accolti come vecchi amici da persone che non avete mai 
incontrato. Potrete scambiare idee anche senza parlare altre 
lingue. Vi aggiornerete sugli straordinari successi del Rotary e 
lascerete il congresso ispirati a fare ancora di più.

Prima che si concluda quest’anno rotariano vi invito a fare la 
mia stessa esperienza: lasciare casa vostra, salire su un aereo e 
partire per una terra che ancora non conoscete con il cuore e la 
mente aperti, fiduciosi dell’accoglienza che vi offrirà il Rotary. 
Unitevi a me e ai vostri amici rotariani nel connetterci con la 
Corea e toccare il mondo.
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NOTIZIE INTERNAZIONALI

Quando entrai nel Rotary, molti anni fa, erano molto dif-

fusi i cosiddetti caminetti: modalità di incontro amata dai 

soci, semplice ed efficace. Un socio invitava a casa sua un 

gruppo di rotariani, per riflettere sull’importanza del Rotary 

nella propria vita. La serata diventava un’occasione di ami-

cizia e al tempo stesso di approfondimento sui programmi 

del Rotary e della Fondazione. In alcuni Paesi, soprattutto 

in Australia, invece di caminetti si parlava di “conversazioni 

di bordo piscina”, ma la sostanza era la stessa. 

Mi auguro che con l’avvicinarsi del 111° anniversario del 

Rotary, il 23 febbraio, anche voi cogliate l’occasione per 

incontrarvi con altri soci, uomini e donne, per parlare del 

Rotary e soprattutto della Fondazione, che si prepara a 

festeggiare il proprio centenario nel 2016-17. Quest’anno 

l’anniversario del Rotary cade di martedì: considerato che 

le serate a metà settimana sono piuttosto libere da impegni 

mondani, potremo trovare molti modi con cui celebrare. 

Oggi le nostre conversazioni sul Rotary possono essere 

organizzate online, attraverso i social media, o di persona 

nelle case, nei ristoranti o nei pub. Vorrei incoraggiare i 

rotariani di tutto il mondo a commemorare il compleanno 

del Rotary e il centenario della Fondazione organizzando 

incontri di amicizia e servizio nei quali si parli della nostra 

organizzazione. Come il Rotary si è sviluppato dall’idea di 

un singolo individuo, Paul Harris, la tradizione dei caminet-

ti può essere riproposta da un singolo socio o dal club in 

una varietà di formati.

Siete interessati a proporre l’iniziativa ai vostri club? Scri-

vetemi a rayklaw@sbcglobal.net per farmi sapere com’è 

andata. Indipendentemente dal no-

me o dalla modalità, una conversa-

zione sulla nascita del Rotary e sul 

centenario della Fondazione il 23 

febbraio non potrà che giovare ai 

nostri club!

COMPLEANNO: CONVERSAZIONI SULLA FONDAZIONELA LOGICA DEL COWBOY E IL CODICE DEL WEST
febbraiogennaio

ROTARY FOUNDATION IL CHAIRMAN

Cowboy Logic, di Michael Martin Murphey, è una delle 

canzoni che preferisco da anni, a causa della sua musica 

felice e delle belle parole. La canzone si correla al Rotary 

perché fa leva sull’onestà e il duro lavoro, ma non mi ero 

reso conto di questo fino a quando non ho letto il libro di 

Jim Owen intitolato Cowboy Ethics.

Owen sapeva che il codice orale del West era una forza 

potente e positiva, che dava forma al comportamento etico 

dei cowboy negli Stati occidentali degli USA, e aveva “di-

stillato” il codice in 10 principi guida. Sono scritti in modo 

succinto e si allineano alla prova delle quattro domande.

Tre principi sono particolarmente applicabili al programma 

PolioPlus. Nei 30 anni dal lancio del programma, i rotaria-

ni hanno continuato a mantenere l’impegno di raggiungere 

l’obiettivo dell’eradicazione della polio, anche se il proget-

to sta prendendo più tempo ed è più costoso di quanto era 

stato previsto originalmente. Ma noi abbiamo continuato 

nel nostro impegno, e adesso l’obiettivo dell’eradicazione 

della polio è chiaramente all’orizzonte. Durante questi 

anni, abbiamo soddisfatto tre dei principi del Codice del 

West: “Fai quello che bisogna fare”, “Se fai una promessa, 

mantienila” e “Finisci sempre quello che cominci”!

Ci sono altri due principi che hanno rilevanza con la Fon-

dazione Rotary: “Sii orgoglioso nel tuo lavoro” e “Corri 

per il tuo brand”. Attraverso il supporto dei programmi 

della Fondazione, dalle prime borse degli Ambasciatori nel 

1948 alle più recenti iniziative, come i Centri della pace 

del Rotary e il piano di Visione Futura, i rotariani davvero 

hanno reso il mondo un posto migliore. Dato che i rotariani 

hanno “corso con il brand” grazie al loro creativo lavoro 

e ai generosi contributi, questi programmi hanno avuto 

molto successo, migliorando le capacità dei soci di essere 

orgogliosi delle proprie opere. Pertanto, non ho bisogno di 

chiedere ai rotariani di dedicarsi alla Fondazione. Voglio 

invece ringraziarli per la loro eccezionale devozione!

Ray Klinginsmith
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NOVITÀ 
IN VISTA
Approfondisci
Link a siti rotary nel mondo, 
link ai siti dei partner rotariani

Gallery
Sfoglia le gallery on-line

Ovunque
In ufficio, a casa, in viaggio, 
in vacanza...

Edicola on-line
Quando vuoi puoi accedere 
all'archivio riviste, consultare 
comodamente tutte le uscite, 
fare ricerche rapide tra i
contenuti meno recenti

Contenuti Extra
Oggi leggi ancora di più. 
Nella versione digitale hai 
accesso alle pagine aggiuntive

Comoda
Sfoglia comodamente la rivista 
dal tuo smartphone o dal tuo 
tablet. Ingrandisci le fotografie
e i contenuti che ti interessano. 
Utilizza i link del sommario 
per una lettura più rapida

Da condividere
Utilizza l'applicazione con cui 
sfogli la rivista per salvare e 
inviare ai tuoi amici gli articoli 
più interessanti, o per salvare
gli articoli che parlano del 
tuo club o di progetti cui
hai partecipato

Accedi all'archivio
delle riviste on-line!

www.rotaryitalia.it

EDICOLA

On-line
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ottobre
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Con più di 25 milioni di abitanti tra città e dintorni di Seul, 

si potrebbe pensare che sia difficile trovare uno spazio verde 

quando la visiterete, in occasione del Congresso Interna-

zionale RI 2016, che si terrà dal 28 maggio al 1° giugno. 

Ma i coreani sono degli amanti della natura e hanno creato 

numerose scappatoie dalla giungla del manto stradale, per 

fare delle escursioni, andare in bicicletta, nuotare e andare 

in barca a vela.

Il lungo fiume Han, che scorre attraverso Seul, fornisce un 

facile e accessibile respiro. Andare in bicicletta per gli ampi 

sentieri che abbracciano il fiume, salire su un traghetto, o 

noleggiare una barca per una crociera rilassante. I parchi 

lungo l’Han variano dai giardini falciati alle paludi, con viste 

spettacolari del fiume e dell’orizzonte.

Per un pezzo di storia, visitate il monte Bugaksan, che si erge 

dietro la residenza presidenziale, la Casa blu. Il sentiero è 

stato chiuso per 40 anni, dopo che il commando nord core-

ano scalò il monte per un attentato al presidente della Corea 

del Sud, e fu riaperto nel 2006.

Il Parco olimpico di Seul rimane una destinazione molto fa-

mosa. Non è un piccolo parco: ospita sei stadi e una grande 

area boschiva. Una galleria d’arte appena fuori contiene più 

di 200 sculture.

Se viaggiate con bambini, fermatevi al Seoul Children’s 

Grand Park, dove ci sono: uno zoo, un giardino botanico, un 

parco giochi acquatico, una fontana musicale e un parco di-

vertimenti - tutto quello che può piacere ai più piccoli!

LA NATURA A SEUL
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 11  aspettando Seul

Registrati al Congresso RI 2016 di Seoul sul sito www.riconvention.org/it

NOTIZIE INTERNAZIONALI

A CACCIA DI SOUVENIR

Per chi partecipa al Congresso del RI 2016, è quasi d’obbligo 

cercare qualche ricordo da portare a chi è rimasto a casa.

La prima tappa è senz'altro al Namdaemun, un tradizionale 

mercato nel centro della città, con i venditori che gridano e 

battono sui banchi per attirare l'attenzione dei passanti. La 

varietà qui non manca, tra maschere del rapper Psy, calzini 

con l’effigie di Obama e maglioncini per cani. 

Agli amanti della vita notturna si consiglia il mercato di 

Dongdaemun. Si tratta di un conglomerato di numerosi 

centri commerciali, alcuni aperti sino alle 5 del mattino, 

inframmezzato da lunghe file di bancarelle che vendono prin-

cipalmente articoli di abbigliamento. Dongdaemun è il posto 

ideale per chi è pronto a contrattare sul prezzo.

Un’atmosfera meno frenetica si trova a Garosugil, un elegan-

te quartiere di boutique di moda che propongono i più noti 

marchi locali e internazionali, e ristoranti di tendenza. 

Il distretto Myeongdong è famoso per i cosmetici coreani, un 

settore che si sta affermando in tutto il mondo. Per i coreani 

la cosmesi si associa all'innovazione e a ingredienti a dir po-

co insoliti (bava di lumaca, veleno d’ape, ecc.).

E infine, la Corea è il paradiso dell’high-tech. Per chi vuole 

ricordare Seul con un souvenir di questo genere, la sosta 

d’obbligo è il mercato dell’elettronica di Yongsan: un insieme 

di edifici in cui si possono acquistare computer e periferiche, 

software, foto e videocamere, cellulari, apparecchiature au-

dio ed elettrodomestici.
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GIRO DEL MONDO
attraverso il servizio rotariano

REGNO UNITO (1)

Dopo aver notato alcune giraffe di cartone 

che costavano 150 dollari l’una, in una 

vetrina di un negozio scozzese, John Le 

Rossignol del Rotary Club di Horsham, 

Inghilterra, decise di realizzare gli stessi 

animali in cemento e resina a prezzi 

molto inferiori. Le Rossignol e il suo Club, 

nel 2013 lanciarono un evento di due 

settimane utilizzando le giraffe. Gli sponsor 

acquistarono 51 animali e chiesero aiuto 

a bambini e altri volontari per decorarli, 

raccogliendo 30.000 dollari per circa 

40 enti locali di beneficenza.

HONDURAS (2)

La Escuela Rural Mixta Ramón Rosa, una scuola con tre classi a Coa Abajo, 

Ecuador, con le porte e le finestre distrutte, spesso doveva mandare i suoi 32 

studenti nelle scuole delle città limitrofe a causa delle piogge intense. Grazie a 

1.000 dollari provenienti dai propri fondi e una sovvenzione di 5.000 USD del 

Distretto 4250 (Belize, Guatemala, Honduras), il Rotary Club di Villa Real de 

Tegucigalpa ha guidato la ristrutturazione della scuola e la sostituzione di 40 

banchi nel 2014. Circa metà dei soci del club (all’epoca erano in tutto 17), ha 

visitato regolarmente la sede del progetto, coinvolgendo metà delle 70 famiglie 

residenti nella costruzione. Il club, che ha continuato a dare il supporto alla 

scuola, ha poi invitato il direttore/insegnante della scuola a un seminario di due 

giorni sulle tecniche innovative di insegnamento, donando anche articoli per la 

classe.

Gli amministratori della cittadina di 50.000 

abitanti chiesero al Club di ripetere l’impresa. 

La volta successiva, si contarono 187 elefanti 

in cartapesta, alti circa 40 cm. 

Le vendite hanno consentito di raccogliere 

circa 30.000 dollari e Le Rossignol 

prevede che l’importo potrebbe aumentare 

dopo l’asta di fine anno, per aiutare 65 

enti di beneficenza, e coinvolgere 135 

organizzazioni. Gli introiti devoluti a Born 

Free aiuteranno a finanziare la costruzione di 

un rifugio per elefanti in Toscana. 

2
Con 100.000 muscoli, 
la proboscide di un 
elefante è in grado di 
sollevare 380 kg.
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UGANDA (4)

I rotariani di Uganda e California, guidati dai Rotary club di Kampala-North e Torrey 

Pines (La Jolla), hanno adottato la comunità di Nkondo tramite una sovvenzione 

globale di 114.500 dollari che include quattro aree d’intervento del Rotary. 

Le squadre di formazione professionale si sono concentrate su micro-credito e 

agricoltura, mentre i rotariani hanno rifornito la biblioteca e la sala computer di una 

scuola in un’area rurale, e hanno riaperto una clinica che era stata chiusa da tempo, 

oltre a una serie di progetti nell’ambito di un progetto di maggiore portata, secondo 

Francis Tusubira del Rotary Club di Kampala-North. “È chiaro che quando si parla di 

povertà ci deve essere un pacchetto completo. Occorre cominciare dalle cose semplici 

e, quando gli individui cominciano a capire la loro abilità di affrontare le sfide, 

possono cominciare ad avere obiettivi più ambiziosi”. 

PAKISTAN (3)

I rotariani del Pakistan hanno "tirato fuori i muscoli" nell’eradicazione della 

polio, reclutando 20 body-builder per una gara amichevole. L’evento gratuito, 

svoltosi a giugno a Rahim Yar Khan, ha attratto oltre 200 persone, venute a 

conoscenza degli impegni del Rotary per l’eradicazione della polio ricevendo 

magliette, cappellini e altro materiale. La gara si è svolta in collaborazione 

con District Bar Association Rahim Yar Khan e Ironman Gym-2. Il Rotary Club 

di Rahim Yar Khan Rohi spesso intraprende iniziative di tipo sportivo per 

promuovere la vigilanza contro la polio, dichiara un socio del Club, Muhammad 

Mumtaz Baig, che fa anche parte della Commissione Nazionale PolioPlus del 

Pakistan ed è l’organizzatore della gara di body-building.

3

1

4

Nel 2014, il Pakistan 
risultava al 9º posto 
su 188 Paesi nella 
classifica sull’obesità.
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SERVIZIO NEL MONDO

Clicca sulle bandiere per curiosare
tra i contenuti web dei RC del mondo!

KENYA (1)

Se imbattersi in leoni, giraffe, elefanti, 

leopardi e rinoceronti, è un evento raro per 

i turisti che si avventurano in un safari, lo è 

ancor di più per i kenioti, per i quali le riserve 

naturali hanno un prezzo proibitivo. “Un tempo 

questi animali si trovavano ovunque, ma con 

l’aumento della popolazione e della domanda di 

selvaggina oggi sono quasi scomparsi”, spiega 

Preston Mutinda, che lavora come guida nella 

cittadina di Kangundo, a circa 45 miglia a est 

di Nairobi. Con l’appoggio morale e materiale 

del Rotary Club Troy (Ohio - Usa), nel 2004 

Mutinda ha aperto a Kangundo il Mutinda 

Wildlife Education Center, una struttura 

educativa di 8.000 metri quadri. Il centro si 

ispira al Brukner Nature Center di Troy; nel 

2001 Mutinda aveva studiato per un trimestre 

nella cittadina americana grazie a una borsa 

del Rotary club locale. Il Rotary Club Troy ha 

donato oltre 40.000 dollari per l’allestimento 

del Mutinda Wildlife Education Center e per lo 

sviluppo dell'offerta culturale. 

Il centro ha un flusso annuo di 20.000 

visitatori, che possono ammirare video di 

animali, tra cui esemplari di felini, conservati 

con la tecnica dell’imbalsamazione. “I residenti 

della nostra zona non si possono permettere un 

viaggio nei parchi Masai-Serengeti per vedere 

questi animali nel loro ambiente naturale, ma 

possono vederli nei video”, commenta Mutinda. 

“È straordinaria la reazione dei bambini 

quando si trovano per la prima volta davanti 

a un leone”. Anche se il leone in questione è 

imbalsamato.

UNGHERIA (2)

Lo scorso giugno 21 giovani, selezionati da 

altrettanti distretti rotariani, hanno partecipato a un 

campo equestre di una settimana organizzato dal 

Rotary Club Szekszárd nell’Ungheria meridionale. 

All’iniziativa, giunta al suo terzo anno di vita, hanno 

preso parte ragazzi e ragazze spagnoli, taiwanesi, 

islandesi, turchi e di altri Paesi, tra i 15 e i 22 

anni, che si sono esercitati nelle tecniche equestri, 

quali il salto a ostacoli, la passeggiata a cavallo e 

gli attacchi. Lingua comune era l’inglese. “Oltre 

a imparare a cavalcare, i ragazzi hanno anche 

stretto legami d’amicizia e conosciuto di persona 

la cultura, il paesaggio e la leggendaria ospitalità 

ungherese”, ha spiegato Pál Szrnka, Presidente 

eletto del Club. 

CAMBOGIA (3)

Il meningoencefalocele è una malformazione caratterizzata da 

un’erniazione contenente tessuto cerebrale o fluido spinale con 

fuoriuscita nella cavità sinusale; spesso accompagnata da protrusioni 

del cranio, è rara nei Paesi industrializzati ma diffusa in Cambogia 

e in altre regioni del sud-est asiatico. Dal 2013 a oggi il Rotary 

Club Phnom Penh, in collaborazione con il Centro di chirurgia 

pediatrica della capitale cambogiana, ha assistito 60 persone affette 

da meningoencefalocele. Un gruppo ristretto di soci visita i villaggi 

più remoti per individuare bambini e adulti colpiti da questo difetto 

congenito del tubo neurale, che sembra causato dal consumo di riso 

contaminato da muffe durante la gravidanza o da particolari condizioni 

ambientali. 14 Rotary club e 7 singoli donatori, anch’essi rotariani, 

di Regno Unito, Australia, Giappone e Stati Uniti, hanno contribuito 

a finanziare gli interventi chirurgici, ognuno dei quali ha un costo di 

circa 800 dollari. 

4
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SAINT KITTS E NEVIS (4)

Da più di un decennio il Rotary Club Liamuiga (Saint Kitts) festeggia 

la giornata nazionale degli eroi, che si svolge ogni anno a settembre, 

organizzando un gustoso pranzo a base di piatti fatti in casa per gli ospiti 

della Residenza Saddlers per anziani. Gli anziani dialogano con i giovani, 

raccontando episodi della propria vita, “accennando anche qualche passo di 

danza” con l'accompagnamento dei tradizionali strumenti a percussione. Lo 

spiega Tuffida Steward, Presidente del Rotary Club, precisando che l’iniziativa 

si inserisce perfettamente nel giorno dedicato ai pionieri del Paese caraibico. 

Oltre al pranzo annuale, a cui contribuiscono anche i soci del Rotaract, il club 

ha donato numerosi elettrodomestici, tra cui una cucina e una lavatrice, un 

trasformatore e un televisore, e alcuni set di asciugamani e lenzuola.

SVEZIA (5)

Il Rotary Club Tanum è stato tra i primi sostenitori dell’attivista indiano Kailash Satyarthi, 

vincitore nel 2014 del Premio Nobel per la Pace insieme a Malala Yousafzai. Dieci anni fa il 

rotariano Krister Jansson e sua moglie Nina presentarono il loro Club a Satyarthi e all’istituto 

da lui fondato, il Bal Ashram, per il recupero e la formazione delle vittime del lavoro minorile. 

Il club finanziò lo scavo di un pozzo che ancora oggi fornisce acqua potabile all’istituto e al 

villaggio circostante. Nel 2012 alcuni soci in visita all’istituto organizzarono una divertente 

partita di calcio con i ragazzi; al loro ritorno il Club raccolse oltre 6.000 dollari per sistemare 

l’accidentato campo di calcio: la donazione venne consegnata a Satyarthi durante una sua 

visita in Svezia nel febbraio 2014. Otto mesi più tardi arrivò l’annuncio da parte del Comitato 

norvegese che Satyarthi aveva vinto il Premio Nobel.

5
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Il turismo nelle riserve 
naturali contribuisce 
per il 25 % al PIL del 
Kenya.

Le delibere del 
Comitato norvegese 
per il Nobel per la 
Pace e l’elenco dei 
candidati rimangono 
segrete per 50 anni.
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MEETING

Il 2 dicembre 2015 un attacco terroristico ha ucciso 14 perso-

ne e ne ha ferite 20 a San Bernardino, in California. Meno di 

due mesi dopo, non lontano da lì, è stato organizzato un evento 

per la pace: la Conferenza mondiale per la pace del Rotary.

L’incontro, durato due giorni, dal 15 al 16 gennaio, ha riu-

nito esperti da tutto il mondo, per esplorare e condividere 

nuove idee, tramutabili in soluzioni per vincere la violenza 

e i conflitti. Questa è stata la prima di un ciclo di cinque 

conferenze presidenziali del Rotary, pianificate per il 2016.  

Janice Rutherford, in rappresentanza della Contea di San 

Bernardino e socia del Rotary club di Fontana, ha sottolineato 

come il tema della Conferenza fosse di stretta attualità, visti 

gli eventi recenti. 

“Ora più che mai, dobbiamo unirci per creare la pace e ri-

durre le sofferenze umane”, ha affermato Janice, e  ha anche 

proclamato il 15 gennaio Giornata Mondiale della Pace del 

Rotary, nonchè Giornata della Pace per la Contea di San Ber-

nardino. “Apprezziamo il vostro impegno nell’esplorare que-

ste opzioni di risoluzione dei conflitti, e nel volerle riportare 

poi alle vostre comunità e al resto del mondo”.

Più di 150 esperti nei campi di pace, educazione, business, 

giurisprudenza e salute hanno partecipato a 100 mini-ses-

sioni e workshop. I temi, eterogenei ma con un unico filo 

conduttore, hanno spaziato dall’ottenimento della pace at-

traverso l’educazione, alla repressione del traffico umano, al 

ruolo che ricoprono i media nell’eliminazione dei conflitti. 

Ospitata dai distretti californiani, e seguita da oltre 1.500 

persone, la conferenza “è un esempio di quanto i rotariani 

abbiano fatto proprio il tema della pace”, ha affermato il 

Presidente R.I. Ravindran. “Non possiamo aspettare i Gover-

ni per costruire la pace, e nemmeno le Nazioni Unite. Non 

possiamo aspettare che la pace ci venga offerta su un piatto 

d’argento”, continua. “Dobbiamo costruire la pace dalla 

base, partendo dalle fondamenta della nostra società. Le 

informazioni preziose apprese al termine di questo seminario 

vi aiuteranno a gestire i conflitti nella vostra vita personale, 

nelle comunità locali e, potenzialmente, nel mondo intero”.

L’attrice e filantropa Sharon Stone ha incitato i partecipanti a 

ricercare la tolleranza in loro stessi, come strategia per svilup-

pare la compassione, e per meglio comprendere le altrui posi-

NUOVE VIE PER LA PACE
esplorate durante la Conferenza Presidenziale
L'incontro, che ha preceduto l'Assemblea Internazionale del Rotary, si è svolto il 15 e 16 gennaio 2016, a San Bernardino.
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zioni: “niente come l’odierna tecnologia può agevolare l’ap-

prendimento di culture e credo diversi dai propri”. La Stone 

ha incoraggiato i rotariani ad abbracciare le differenze, men-

tre imparano dal lavoro altrui. “Più noi comprendiamo l’o-

scurità di una parte avversa, meglio sapremo cosa fare, come 

agire, e in cosa credere”.

In un video, l’ex Primo Ministro di Israele, Ehud Olmert, ha 

elogiato l’approccio del Rotary alla pace e ha detto di credere 

nella pace tra Israele e Palestina, la quale può aprire la strada 

per la risoluzione di altri conflitti nel Medio Oriente. “Penso 

che il Rotary, apolitico per natura, possa essere d’aiuto”, ha 

detto Olmert. “Il modo in cui voi lavorate insieme e create 

dialogo è molto importante per il processo della pace”. 

Il Rotary fa progredire il mondo, accompagnandolo verso 

cambiamenti importanti, dice il Rev. Greg Boyle, fondatore di 

Homeboy Industries, programma di intervento e di reinseri-

mento di ex criminali, con sede a Los Angeles. “Il Rotary ha 

deciso di smantellare le barriere che escludono le persone”, 

spiega lo scrittore, autore di vari best seller, e prete cattolico. 

“Voi rotariani sapete che dobbiamo collocarci al di fuori dei 

margini, affinché questi margini possano essere eliminati. 

Cercate di stare dalla parte dei poveri, degli impotenti, e di 

coloro a cui la dignità è stata negata”. 

L’arma più straordinaria del Rotary contro guerra, violenza e 

intolleranza, è rappresentata dai programmi dei suoi Centri 

per la Pace. Attraverso lo studio e le ricerche sul campo, i 

borsisti diventano catalizzatori di pace e di risoluzione dei 

conflitti. Prima nelle comunità di appartenenza, e poi in tutto 

il globo. Dozzine di borsisti della pace del Rotary hanno par-

tecipato alla conferenza, per promuoverne gli intenti, e venire 

a conoscenza di altre iniziative per la pace, aiutando i Rotary 

club a comprendere il ruolo che possono ritagliarsi in questa 

missione globale.

Il borsista Christopher Zambakari, laureatosi di recente 

all’Università del Queensland (Australia), racconta che la 

conferenza è un’occasione per aumentare la coscienza di 

quanto altri stiano facendo per raggiungere la pace. “Alcune 

persone hanno soltanto una visione locale della pace”, af-

ferma Zambakari, la cui società di consulenza collabora con 

varie organizzazioni in Africa e nel Medio Oriente. “Un evento 

come questo, con così tante e differenti prospettive, può 

aprire connessioni e nuove possibilità di come tutti quanti noi 

possiamo lavorare, per un mondo più pacifico”. 

Tra gli altri relatori: Carrie Hessler-Radelet, Presidente dei 

Peace Corps USA; Judge Daniel Nsereko, del Tribunale spe-

ciale per il Libano; Gillian Sorensen, senior adviser presso la 

Fondazione delle Nazioni Unite; Steve Killelea, fondatore e 

Presidente Esecutivo dell’Institute for Economics and Peace; 

Mary Ann Peters, AD per The Carter Center ed ex Ambascia-

trice US in Bangladesh. 
Janice Rutherford, rotariana, rappresentante della Contea di San bernardino.

INDICE

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=214
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=212
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=215
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=213
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1048
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1049


SPECIALE

 18  ROTARY gennaio/febbraio 2016



 19  assemblea internazionale

ASSEMBLEA INTERNAZIONALE

ASSEMBLEA
INTERNAZIONALE

speciale

http:// www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1050


SPECIALE

 20  ROTARY gennaio/febbraio 2016

L’annuale assemblea internazionale del Rotary, speciale mo-

mento di formazione per i governatori distrettuali entranti, si è 

svolta presso il Manchester Grand Hyatt San Diego, a San Die-

go in California (USA), dal 17 al 23 gennaio 2016. Occasione 

per scambiare idee e opinioni sulle migliori modalità per raf-

forzare i club e aiutare le comunità, i dirigenti Rotary di tutto 

il mondo, accompagnati dai propri coniugi, hanno partecipato 

attivamente a sessioni plenarie, workshop e tavole rotonde per 

prepararsi all’anno rotariano che li attende. 

Una sfilata di bandiere, portate da giovani ragazzi e ragazze 

con la maglietta rossa di END POLIO NOW, ha dato il benve-

nuto ai governatori durante la cerimonia di apertura dell’as-

semblea. A termine della sfilata, il presidente Barry Rassin 

seguito dalla moglie Esther, ha sventolato la bandiera dello 

Sri Lanka, che ha preceduto l’ingresso del Presidente RI Ravi 

Ravindran. Eseguito l’inno americano ed esibita la bandiera a 

stelle e strisce, ha potuto avere ufficialmente inizio l’assem-

blea internazionale del Rotary 2016.

La cerimonia di apertura

All'apertura dell'Assemblea, come di consueto, hanno sfilato tutte le bandiere. Questa volta i ragazzi hanno indossato le maglie di End Polio Now.

Il Presidente Barry Rassin, con la moglie Esther, 
sfila con la bandiera dello Sri Lanka. 
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Durante la cerimonia di apertura, il Presidente RI K.R. Ravin-

dran ha parlato ai governatori entranti a proposito dei benefici 

dell’affiliazione. Un benvenuto ai presenti in sala, e subito 

l’intervento è passato ai numeri registrati dall’organizzazione 

nel corso del suo anno di presidenza: “Il Rotary è in crescita. 

Si contano 1.23 milioni di soci, in più club che mai. Nuovi 

soci continuano ad affiliarsi e decidono di restare; il nostro 

effettivo è cresciuto di oltre 8.500 nuovi soci solo al primo 

luglio”. Ravindran si è congratulato per la crescita dell’effet-

tivo mostrando anche le cifre riportate dal programma Rotary 

Global Rewards, nel giro di sei mesi si sono contate: 44.000 

visite; 12.000 utenti; 700 offerte disponibili. Il network del 

Rotary sembra più forte che mai ma un cambiamento decisivo 

nella composizione dei club deve ancora essere effettuato: 

per Ravindran è di fondamentale importanza “rafforzare i club 

non solo in numeri, ma in diversità”.  Ciò che ancora manca 

nel Rotary è una forte presenza femminile. Aprire le porte alle 

donne non significa solo ammettere nell’organizzazione metà 

delle personalità talentuose tra la popolazione, ma significa 

anche fornire uno specchio preciso delle comunità mondiali, 

composte per metà dalla sfera femminile. La voce delle donne 

donerebbe all’organizzazione nuovi punti di vista, utili per 

rispondere al meglio alle esigenze delle comunità, e una luce 

tutta nuova, decisiva per attrarre nuovi soci. 

“Datemi una leva sufficientemente lunga, e un fulcro dove po-

sizionarla, e sarò in grado di muovere il mondo”, citando Archi-

mede, Ravindran ha incitato i governatori a muovere il mondo 

in quanto “il fulcro è il Rotary. E i rotariani sono la leva”.

Il Presidente Ravindran

Il Presidente RI Ravindran ha parlato dei benefici dell’affiliazione, come quelli del programma Rotary Global Rewards.
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L’americano John Germ, Presidente eletto del RI, ha ricorda-

to al pubblico in sala il momento in cui tutti loro sono stati 

invitati a entrare nel Rotary. Un momento che allora poteva 

sembrare una piccola opportunità, un piccolo impegno o sem-

plicemente un modo per incontrare nuove persone interessan-

ti, ma che in realtà si è rivelato una grande opportunità, una 

grande impresa. “Gli effetti della nostra opera, delle nostre 

decisioni, avranno ripercussioni in tutto il mondo su persone 

che non incontreremo mai, ma la cui vita verrà cambiata dal 

Rotary”, ha affermato il Presidente. Il compito dei governatori 

entranti, spiega Germ, è dunque quello di guidare i distretti e 

di ispirare i club “a fare opere di service migliori, più efficaci 

e più ambiziosi”. L’anno rotariano 2016/2017 sarà un anno 

molto importante per tutta l’organizzazione: oltre a festeggiare 

il centenario della Fondazione, il Rotary potrà fare un grande 

e decisivo passo nella storia, registrando l’ultimo caso di po-

lio nel mondo. Dopo 30 anni di duro lavoro, 1.4 miliardi di 

dollari spesi e 2.5 miliardi di bambini vaccinati, l’opera sta 

per essere completata con successo: solo Pakistan e Afghani-

stan mancano all’appello dei Paesi polio free. Chiuso questo 

grande e delicato capitolo, il Rotary dovrà essere in grado di 

assicurarsi il giusto riconoscimento a livello internazionale: 

nuovi contatti, nuove collaborazioni, più soci e service ancora 

più ambiziosi dovranno essere il punto da cui ripartire dopo 

il traguardo del progetto “Basta così poco”. Tutti quanti do-

vranno sapere che cosa è il Rotary e cosa il Rotary può fare. 

Da qui, Germ ha potuto costruire con facilità il suo tema pre-

sidenziale: Il Rotary al servizio dell’Umanità.   

Il Presidente Eletto: John Germ

John Germ, Presidente Eletto RI, introduce i governatori entranti all’anno di incarico che li attende.
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Questo è il tema scelto da John Germ per l’anno rotariano 2016/2017. 

Un tema semplice ed essenziale che racchiude in sé l’obiettivo dell’organizzazione. 

"Abbiamo bisogno di persone pronte a dare una mano, con cuori più compassionevoli 

e menti più brillanti per avanzare la nostra opera", afferma Germ,

invitando tutti i rotariani a fare sempre di più per cambiare le vite. 

Nuove partnership, nuove collaborazioni, nuovi attori con cui

fare squadra e club più flessibili, sono gli elementi 

imprescindibili per un Rotary che possa attrarre a sé 

giovani, pensionati e professionisti, in modo da assicurare 

all’umanità un servizio sempre più efficace ed efficiente, 

in grado di colpire un numero sempre più vasto di persone. 

Ad accompagnare il tema scelto da Germ un nuovo logo, 

dove l’incontro tra i colori caldi e i colori freddi abbraccia

il modo intero. 

Il Rotary al servizio dell'Umanità

. 

Il Presidente Eletto annuncia il nuovo tema: Il Rotary al servizio dell’Umanità.
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Martedì 19 gennaio, gli ospiti del Manchester Grand Hyatt 

San Diego hanno sfilato negli abiti tradizionali del proprio 

paese. Bandiere, sciarpe e un cartello con riportato il no-

me del Paese di appartenenza contraddistinguevano ogni 

gruppo. Un clima di festa regnava nella sala dell’hotel, dove 

una moltitudine di colori si mischiava in segno di unità e 

di amicizia, primo tratto distintivo del Rotary. Canada, Cile, 

Ecuador, Perù, Messico, Argentina, Giappone, Tailandia, Co-

rea, Israele, Turchia, Pakistan, Danimarca, Norvegia, Svezia, 

Svizzera, Francia, Inghilterra, Paesi Bassi, Inghilterra, Italia, 

Egitto, Nigeria sono solo alcuni dei Paesi presenti alla serata. 

Facile distinguere, nel folklore di ogni gruppo, il tipico abbi-

gliamento dei pittori francesi col basco e la maglia a righe, 

il sombrero messicano o il kimono delle donne giapponesi. 

Un divertente modo per permettere a tutti i rotariani e ai loro 

coniugi di conoscere e incontrare le altre realtà: uno scambio 

culturale all’insegna dell’allegria e della solidarietà!

Gli scambi culturali

Tre sorridenti giapponesi con il tradizionale kimono, dalle fantasie più varie.

Due giovani donne sfilano con i colori brillanti dell’Ecuador.

Il gruppo proveniente dalla Turchia, con i tipici costumi.

Il festoso gruppo francese tra bandierine tricolori, baschi e maglie a righe.

La delegazione svizzera esibisce il tracht, l'abito da festa
tipico dei paesi germanici. 
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I cento anni della Fondazione

Impossibile non dedicare un’importante parentesi, nel corso 

dell’assemblea, all’imminente celebrazione del centenario 

della Fondazione Rotary. Un secolo è passato da quando 

il Presidente RI Arch Klumph, al Congresso di Atlanta del 

1917, ha riposto il primo mattone per la creazione della 

Fondazione. La straordinaria visione di Klumph, fonte di ispi-

razione per tutti i rotariani, si può racchiudere in questa frase 

da lui scritta in una lettera del 1929, indirizzata ai presidenti 

dei club: "Non dovremmo vivere solo per noi stessi, ma per la 

gioia che si prova nel fare il bene del prossimo". A parlare del 

centenario e dei festeggiamenti a esso dedicati, che inizie-

ranno con il Congresso RI 2016 a Seul e culmineranno con 

il Congresso RI 2017 ad Atlanta, il Past President RI Charles 

Keller e il Chairman Ray Klinginsmith. A seguire, l’intervento 

del Governatore distrettuale David C. Forward, autore del 

libro sulla storia della Fondazione Fare del bene nel mondo 

(Doing good in the world), presentato proprio in occasione 

dell’assemblea internazionale. 

Il Governatore David C. Forward presenta il suo libro Fare del bene nel mondo. Ravindran promuove il libro sui cent’anni di storia della Fondazione Rotary.

Il Chairman Ray Klinginsmith parla del centenario della Fondazione Rotary, e presenta il logo per il centesimo compleanno.
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Dopo workshop e tavole rotonde, i rotariani con i coniugi si 

sono lasciati andare a una nuova serata di allegria e spen-

sieratezza. Il Festival Night ha messo alla prova i talenti dei 

soci, che si sono cimentati in canti, balli, coreografie con pal-

loncini e bastoni, imitazioni di personaggi famosi e tanto al-

tro. Il tutto vestiti per calarsi al meglio nel clima della serata, 

chi negli indumenti tipici del proprio paese, chi mascherati 

nel personaggio da interpretare. Anche il Presidente eletto RI 

Germ con la moglie Judy si sono lanciati in balli movimentati 

sul palco, in sintonia con il clima conviviale della serata. 

Ogni delegazione nazionale ha fatto il suo meglio, così come 

avviene nei service in cui agiscono in prima linea: i talenti dei 

rotariani continuano a stupire e non deludono mai.

Il Festival Night

Danze coreografiche, tra maschere e costumi sfavillanti.

Italia e Malta insieme sul palco.

La coreografia finale della serata.Due Rotariani nei panni di John Lennon e Yoko Ono.
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Il Segretario Generale RI, John Hewko, ha spiegato ai gover-

natori eletti, che entreranno in carica nell’anno del centenario 

della Fondazione, come lo staff del Rotary li supporterà per 

portare a termine i vari progetti. “Noi riceviamo i contributi 

per la Fondazione Rotary da 214 Paesi e aree geografiche 

e a decorrere dal prossimo anno, da 537 distretti Rotary. I 

membri del nostro staff di professionisti presso il Segretariato 

parlano oltre 40 lingue diverse e provengono da più di 40 

Paesi”, ha affermato Hewko. Interesse particolare dei gover-

natori deve essere quello di tenersi sempre aggiornati sugli 

sviluppi del distretto e dei club che vi fanno parte, soprattutto 

per quanto riguarda l’effettivo e le donazioni alla Fondazione. 

Strumenti utili a tal fine sono il programma Rotary Global 

Rewards e il sito web Rotary.org. “L’anno scorso abbiamo 

raggiunto il livello più alto nella storia per contributi al Fondo 

annuale della Fondazione Rotary, superando il nostro obietti-

vo di 123 milioni di dollari”, ha detto Hewko. “Inoltre, i beni 

attuali e previsti del Fondo di dotazione hanno già superato 

1 miliardo di dollari, con due anni d’anticipo sul nostro tar-

get del 2017”. Entusiasta dei progressi che sta facendo la 

Fondazione, ha sottolineato come essa sia “passata al quinto 

posto come migliore ente benefico nel profilo della CNBC, the 

top of charities changing the world in 2015”. Senza ulteriori 

indugi, il Segretario Generale ha infine incitato i governatori a 

realizzare il destino del Rotary, attraendo le nuove generazioni 

per raggiungere risultati sempre più importanti.

Sì è parlato anche dei grandi focus rotariani: la campagna 

"This Close" e il progetto End Polio Now stanno per rag-

giungere il traguardo per cui si lavora ormai da 30 anni. La 

Nigeria è polio free; all’appello mancano solo Pakistan e Af-

ghanistan, Paesi ancora polio endemici. Ma l’anno prossimo 

la situazione potrebbe cambiare e nessun bambino al mondo 

potrà rischiare di contrarre il virus. Il Rotary è a un passo per 

entrare nella storia.

Il Segretario Generale

End Polio Now

Il punto sulla polio con i rappresentanti di Pakistan, Afghanistan e Nigeria. 
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Anche il coniuge avrà un ruolo di primo piano durante l’anno a venire. Per questa ragione sono state organizzate tavole rotonde, scambi culturali 
e opportunità di networking. Le sessioni hanno visto momenti di approfondimento sul Rotary e la Fondazione, sui progetti di servizio e le aree di intervento.

In alternanza alle sessioni generali, si sono svolti incontri in gruppi più ridotti, nei quali si sono scambiate idee sul piano migliore 
da attuare nell’anno di incarico. Non sono mancati esperti e professionisti che hanno contribuito alla formazione dei governatori eletti.

MOMENTI DALL'ASSEMBLEA
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Un gruppo di rotariani provenienti da Atlanta, Georgia (USA), in abiti tipici del luogo, presenta il Congresso internazionale RI 2017. 
La città è stata scelta perché esattamente 100 anni fa, Arch Klumph aveva dato vita alla Fondazione Rotary. Il congresso si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2017.

Caterina Becorpi, giovane borsista della pace del Rotary, ha illustrato l’importanza dei Rotary Peace Centers. I Centri crescono i futuri leader mondiali, 
che diventeranno catalizzatori nelle aree d’intervento di pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti nelle loro comunità e in tutto il globo.

MOMENTI DALL'ASSEMBLEA
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Il progetto Bambini nell'ombra – Shadow Children (questa é 

ormai la dizione perché abbraccia un maggior numero di casi-

stiche, e non solo i bambini di strada) è diventato un fenome-

no troppo vasto, perfino per un’associazione come il Rotary. 

Per questa ragione stiamo proseguendo le nostre attività 

sostenendo una casa famiglia in Ecuador (dopo aver aiutato 

in Argentina ed Egitto). Ma quello che stiamo cercando di re-

alizzare é una profonda sensibilizzazione delle coscienze dei 

rotariani. Il Comitato, guidato da Valeria Galletti, ha deciso 

di far avere al Presidente Ravindran, in occasione della sua 

visita a Roma per il Giubileo dei rotariani il 30 aprile, una 

petizione affinché in una delle sessioni plenarie a Seul (dove 

la schiavitù infantile regna sovrana) rivolga un messaggio 

ai rotariani presenti perché sostengano le case famiglia nei 

rispettivi Paesi, se lo vorranno. Non é la richiesta di lancio di 

una nuova campagna, ma solo un'opera di sensibilizzazione. 

Su: bit.do/PetizioneRotary

si trova il form nel quale inserire nome e cognome 

con l'indicazione del club e del distretto di appartenenza.

III Forum Rotariano - Roma, Università LUMSA - 19 marzo. 

Relatori d'eccellenza per trattare alcuni dei temi connessi al-

la situazione dell’infanzia e adolescenza più emarginata, con 

precisi riferimenti ai traffici che fioriscono intorno a questi 

sfortunati minori, che spesso neppure esistono, perché non 

hanno mai avuto un nome e una registrazione anagrafica. 

Le forme di schiavitù che li colpiscono sono da sempre le 

stesse: sfruttamento del lavoro minorile, pedofilia, pornogra-

fia, prostituzione e fame. Ma in tempi più recenti a questo 

seppur vasto elenco di orrori se ne sono aggiunti altri proprio 

a causa della tecnologia. L’offerta di minori per sfruttamento 

sessuale, con l’avvento di Internet, è aumentata vorticosa-

mente, nonostante le efficaci azioni della polizia postale 

italiana, in collaborazione con le polizie di tutto il mondo, 

che ha individuato migliaia di siti pedopornografici. Ma su 

tutto c’è una nuova schiavitù, specifica della nostra epoca, 

un vero e proprio marchio dal risvolto macabro: gli espianti 

di organi, ottenuti grazie a strutture mediche clandestine ad 

alta specializzazione. Dietro a tutto questo un vorticoso giro 

di denaro, gestito dalla malavita internazionale.

SHADOW CHILDREN
raccolta firme e convegno internazionale
Un'opera di sensibilizzazione per promuovere l'informazione sugli shadow children e per sostenere i progetti delle case famiglia.
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conversazione rotariana
intervista a John Germ, Presidente Eletto del Rotary International
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A luglio, in concomitanza con il suo insediamento come Pre-

sidente del Rotary International, John Germ ha festeggiato 

il suo 40° anno nel Rotary. A quel tempo, era conosciuto 

soprattutto per aver diretto la US$ 200 Million Challenge, un 

impegno di fundraising sostenuto da un grant della Fondazio-

ne Bill & Melinda Gates.

I rotariani hanno raggiunto quest’obiettivo nel 2011, rac-

cogliendo 228.7 milioni di dollari per le attività di immu-

nizzazione dalla polio. “Non ho mai dubitato che avremmo 

raccolto le sovvenzioni necessarie”, dice. “I rotariani sono 

stati talmente generosi”. È stato un momento grandioso per 

la nostra organizzazione, che con successo è giunta allo sra-

dicamento che vediamo oggi. Infatti, raccogliere soldi per la 

polio è stato uno dei primi compiti della sua leadership. 

Germ divenne un socio del Rotary Club di Chattanooga, in 

Tennessee, nel 1976. “Non sono stato coinvolto, salvo qual-

che partecipazione agli incontri, fino al 1983 quando mi è 

stato chiesto di diventare segretario di club”, racconta. “Poi, 

mi venne chiesto di partecipare alla campagna di fundraising 

per la polio, in veste di assistente del governatore distret-

tuale. Più diventavo attivo e più vedevo del bene, più volevo 

fare”, dice. Continuò a servire il Rotary come vice presidente, 

consigliere RI, amministratore e vice presidente della Fon-

dazione, e coadiutore del presidente RI. Lui e sua moglie, 

Judy, sono anche membri dell’Arch Klumph Society. A livello 

professionale, Germ continua a collaborare con Campbell 

& Associates, un’azienda di consulenza ingegneristica dove 

iniziò a lavorare nel 1965, divenendo presidente del consiglio 

direttivo e amministratore delegato. Il caporedattore della 

rivista americana “The Rotarian” parla con Germ a proposito 

del suo prossimo grande impegno: la sua carica annuale co-

me Presidente RI.

Quali sono le regole più importanti per una leadership, e da 

chi le ha imparate?

Secondo me, la regola più importante è quella di essere un 

buon ascoltatore. Un bravo leader deve essere una persona 

che sa motivare, incoraggiare, delegare, ispirare, e comuni-

care bene. Ascoltare consente di capire meglio i bisogni e i 

desideri degli altri.

Che cosa non deve mai fare una persona nella sua posizione?

Una persona nella mia posizione non deve mai chiedere agli 

altri di fare qualcosa che lui non farebbe mai.

Quali sono le qualità di base e i tratti caratteriali che ogni 

rotariano dovrebbe avere?

Il valore di base più importante è l’integrità. Senza l’integrità, 

un individuo non ha niente.

Alcuni presidenti trascorrono molto del loro tempo viaggian-

do; altri, invece, lavorano presso la sede centrale del RI. 

Quale tipo di presidente sarà lei?

Intendo fare entrambe le cose. Visitare club e distretti è 

importante per motivare, per ringraziare del lavoro svolto, e 

per comunicare il messaggio del TEAM: “Together Everyone 

Achieves More”. Allo stesso tempo, coordinare attività e dare 

continuità tra i leader RI, lo staff, e la direzione della Fonda-

zione Rotary è fondamentale. Pertanto, dobbiamo organizzare 

incontri che includano il Presidente, il Presidente Eletto, il 

Presidente Nominato, il Chairman del TRF, il Chairman eletto 

del TRF e il Segretario Generale. Bisognerebbe partecipare 

agli incontri del Consiglio, almeno una volta all’anno, per as-

sicurare la continuazione e la cooperazione. Questo richiede 

molto tempo trascorso a Evanston.

Quali sono le sfide più importanti del Rotary? Cosa possono 

fare i singoli rotariani per affrontarle?

La sfida più grande del Rotary riguarda il numero dei soci. 

Dobbiamo aumentare le iscrizioni in modo da poter fare più 

lavoro. Dobbiamo attrarre i giovani, attraverso il programma 

giovanile Rotary degli alumni. I pensionati sono un altro 



gruppo da coinvolgere. Siamo un’organizzazione dagli alti 

standard etici e con un sistema di classificazione. Questi 

standard dovrebbero essere mantenuti e i nostri attuali soci 

educati sul perché ognuno di loro dovrebbe promuovere altri 

individui qualificati da introdurre nel Rotary.

Perché è così difficile per il pubblico capire cosa è il Rotary 

e cosa fa? Come si può rimediare?

Per molti anni, i rotariani hanno lavorato, sia localmente, 

sia globalmente senza cercare pubblicità o riconoscimento. 

Quando fu condotto un sondaggio qualche anno fa, non mi 

sorprese sapere che il pubblico generico fosse all’oscuro del 

Rotary e del suo operato. Dobbiamo vestire il nostro Rotary 

con una spilla di orgoglio. Dobbiamo incrementare l’immagi-

ne pubblica del Rotary attraverso un marketing entusiastico 

e di successo che spieghi chi siamo e le cose straordinarie 

che facciamo a livello locale e globale. Nessuno dovrà più 

chiedere: “cos’è il Rotary?”.

È stato più difficile scegliere il tema presidenziale o la fanta-

sia della cravatta?

La fantasia della cravatta. È stato facile creare un tema in-

torno al service. Sono stato ispirato dal lavoro che i rotariani 

fanno localmente e globalmente, attraverso la campagna per 

l’eradicazione della polio e le sei aree di intervento della 

Fondazione Rotary. Così il mio tema riguarda come io vedo 

e descrivo il nostro lavoro: il Rotary al servizio dell’Umanità.

Quali sono le tappe più importanti della sua presidenza? 

Quale consiglio vorrebbe dare ai rotariani che vogliono intra-

prendere il suo stesso percorso?

Penso di essere diventato presidente grazie al duro lavoro. 

Ho completato con successo le scadenze del Consiglio di 

amministrazione come membro della Fondazione, e sono 

stato coinvolto in progetti locali e mondiali. Tutto inizia a 

livello dei club. Bisogna essere stati un buon Presidente di 

club, Governatore distrettuale, e Consigliere RI per essere 

preso in considerazione dalla commissione nominatrice. Ri-

sulta essenziale una forte esperienza sul campo, insieme alla 

visione per migliorare il Rotary. Una persona deve lavorare 

duramente e fare del proprio meglio, imparando sempre cose 

nuove lungo la strada.

Qual è stata la sua reazione dopo aver saputo della nomina a 

presidente RI?

Stavo cenando con Judy quando ho ricevuto la telefonata. 

Abbiamo appreso la notizia con umiltà ed emozione. Quando 

abbiamo sentito i commenti dei membri della commissione 

nominatrice, ci siamo resi conto, con molta umiltà, di quanta 

fede fosse stata riposta in noi per guidare il Rotary, special-

mente nel centenario della Fondazione.

Quale impiego nel Rotary le è piaciuto maggiormente?

L’impiego che più mi piacque seguire è stato dirigere, in 

qualità di presidente di club, la US$ 200 Million Challenge. 

Visitare club e distretti, vedere l’entusiasmo dei rotariani 

nell’onorare la nostra promessa ai bambini del mondo per 

debellare la polio è stato travolgente. Partecipare alle giorna-

te nazionali di immunizzazione e vedere i sorrisi sulle facce 

delle madri quando i figli ricevevano quei due vaccini preziosi 

mi ha molto emozionato. È possibile che qualcuno possa fare 

un lavoro migliore?

Ci si immagina che il presidente possa compiere qualsiasi 

cosa egli voglia durante il suo anno di presidenza. Quali sono 

le prime tre cose che vuole fare?

Primo, debellare la polio. Secondo, incrementare il numero 

dei nostri soci, in modo da poter avere più mani volenterose, 

cuori premurosi e menti curiose. Abbiamo anche bisogno di 

aumentare la diversità all’interno della nostra organizzazione. 

Terzo, creare più partenariato e ottenere più sostegno da 

enti e fondazioni. Il nostro lavoro con la Fondazione Gates, 

WHO, UNICEF e CDC dimostra che lavorare insieme porta al 

successo.

Se lei potesse cambiare una cosa del Rotary International con 

effetto immediato, cosa cambierebbe?

Avere un Rotary che funzioni più come un’azienda com-

merciale piuttosto che come un’organizzazione di servizi 

sociali. Il Rotary deve rendersi conto che la risorsa maggiore 
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del proprio guadagno è rappresentata dalle quote dei soci. 

Piuttosto che pensare di poter sempre registrare una crescita 

delle quote, dobbiamo assicurarci che i service offerti siano 

quelli voluti dai club e dai distretti e non quelli che noi cre-

diamo che i club e i distretti vogliano o necessitino. Quando 

un’azienda inizia a vedere un’impennata delle spese senza 

ottenere un aumento nelle entrate, essa cerca dei modi per 

tagliare i costi senza dover necessariamente aumentare le 

tasse a carico dei service. Un’azienda cerca sempre i modi 

migliori per fare le cose.

I rotariani impiegati per gestire l’organizzazione sono circa 

600. Lei ha incontrato molti membri dello staff nel corso de-

gli anni. Come si possono descrivere i loro sforzi a un membro 

che non ha idea di cosa faccia il RI. I rotariani danno valore 

ai propri soldi? 

Il sostegno dello staff Rotary è essenziale per permettere al 

Rotary di realizzare il lavoro che fa. Il nostro eccezionale staff 

lavora diligentemente per fornire gli strumenti che permet-

tono ai club di funzionare meglio. Questo include materiali 

di sviluppo educativo, assistenza ai grant, e una guida am-

ministrativa. Lo staff aggiunge un grande valore alla nostra 

organizzazione.

Se le venisse chiesto di descrivere cinque importanti caratte-

ristiche di se stesso, non per forza visibili all’apparenza, quali 

elencherebbe?

I miei genitori hanno insegnato a me e ai miei fratelli a es-

sere rispettosi con tutti, onesti e affidabili in ogni aspetto 

della vita. Sono stato descritto come un pensatore fuori dagli 

schemi, rispettoso, affidabile, tenace, un motivatore, un con-

fidente, una persona che delega e che fa squadra.

Se potesse avere una conversazione personale con tutti i ro-

tariani, cosa direbbe a ognuno di essi?

Direi loro grazie per quello che fanno; grazie per quello che 

stanno facendo; e grazie per quello che faranno per miglio-

rare la comunità e cambiare le vite. Chiederei inoltre di ripa-

gare l’opportunità che qualcuno ha dato loro domandando a 

ogni socio di invitare un’altra persona a entrare nel Rotary.
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L’attuale situazione valoriale e sociale è fortemente condizio-

nata dalla competizione estrema, che ha finito per favorire 

un individualismo esasperato, stravolgendo l’universo dei 

cosiddetti valori tradizionali, e modificando il concetto stesso 

di etica pubblica.

La crescente diffusione di teorie e prassi utilitaristiche, la for-

za d’urto dei potentati economici, la finanza internazionale, le 

multinazionali, per intendersi il ritorno al primato economico 

hanno avviato il disfacimento del Welfare, generando, nell'era 

della globalizzazione e della new economy, la crisi della demo-

crazia e delle sue storiche radici etiche e sociali, e contestual-

mente la crisi stessa dell’economia virtuale.

È la crisi complessiva della democrazia, per come l’abbiamo 

conosciuta fino ad ora, e per come si è costituita in questi an-

ni. La crisi economica ha aggravato la situazione e, soprattut-

to, ha aggravato la tensione tra i cittadini e la politica, perché 

la crisi economica di oggi ha trovato una politica che troppo 

spesso non ha saputo dare le risposte giuste perché ormai 

priva di strumenti di fronte a un mondo cambiato, globalizzato 

e in cui le decisioni vengono prese su altri terreni.

Ma soprattutto è una politica che ha mostrato una sconcer-

tante assenza di etica pubblica impigliata com’è, sempre più 

spesso, nell’interesse personale, nella corruzione e nei contat-

ti con organizzazioni malavitose e criminali. 

Nella nostra realtà nazionale la politica si è palesata come 

sempre più lontana dalla cura degli interessi collettivi, dalla 

tutela del “bene comune”, avendo delegato il proprio ruolo 

ai potentati economici (un’élite finanziaria, al di sopra della 

classe politica, che regge e decide le sorti del Paese), chiusa 

com’è nella cura di interessi privati, contraddistinta spesso da 

un’immoralità diffusa e da eclatanti esempi di malcostume 

politico che hanno avuto come effetto un forte distacco tra 

politica e società.

Si fa largo un senso di sfiducia che svuota uno spazio pubblico 

già mortificato nella sua dimensione di sistema di relazioni e 

di legami, condivisione bisogni e risposte possibili, desideri e 

RICERCARE UNA NUOVA ETICA SOCIALE
l’associazionismo come risposta alla crisi odierna
Nuove proposte per dar forma a un possibile cambiamento della società.
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protagonismo civico. Ciò è tanto più vero nelle componenti so-

ciali più fragili e all’interno degli stessi nuclei familiari, sem-

pre più soli, anche a fronte della costante riduzione del welfa-

re e della rete territoriale dei servizi sociali e socio-educativi.

Il mondo è drasticamente cambiato negli ultimi anni: gli equi-

libri geopolitici sono cambiati con il declino dell'Occidente, lo 

spostamento a Est della potenza economica e strategica, l'af-

fermarsi di nuovi grandi Paesi prima “emergenti”. Mutano le 

priorità della geopolitica, si cercano nuove fonti energetiche, si 

diffondono nuove pratiche di accaparramento, prime fra tutte 

quelle dell'acqua e della terra, a fronte dei mutamenti climatici 

e dell'insostenibilità ecologica. Centinaia di milioni di persone 

conquistano una vita più degna in diversi Paesi, si connettono, 

si attivano e si muovono grazie agli avanzamenti tecnologici. 

Ma lo sviluppo fondato sulla disuguaglianza condanna miliardi 

di esseri umani alla miseria, alla guerra, allo sfruttamento, 

all'emarginazione, all'emigrazione forzata e perfino allo schia-

vismo nelle diffuse periferie geografiche e sociali. 

La debolezza, per non dire l'assenza, di sedi democratiche di 

governo mondiale aumenta i rischi. Tanto più a fronte della 

crisi strutturale del capitalismo e delle spinte involutive che 

essa genera. Sponda Sud del Mediterraneo, Ucraina, Siria, 

Afghanistan, Iraq, Israele, Palestina e, più generalmente, tut-

to il mondo islamico mediorientale sono dentro uno scenario 

complesso di guerre civili.

Siamo sprofondati in una grave crisi che non è solo economi-

ca: è una crisi di sistema. Non reggono più le basi del modello 

di sviluppo dominante, fondato sul produrre e consumare, 

finalizzato all'avere, all'accumulare e alla crescita infinita, 

senza limiti.

Il nostro pianeta, unico e finito, è allo stremo. La produzione 

di ricchezza solo per pochi genera povertà e disuguaglianza. 

Il mercato impone il suo primato a scapito della democrazia. 

La crisi economica e di civiltà produce paura, precarietà e 

spaesamento, c’è necessità di cambiamenti, perché sono in 

pericolo le condizioni stesse dell'esistenza. 

La situazione è aggravata da una crisi delle forme della rappre-

sentanza tradizionale, della connessione fra società e politica, 

di una politica che sembra sempre meno in grado di interpre-

tare una visione alternativa e il moderno bisogno di giustizia 

sociale e ambientale.

Emerge forte la necessità di ripensare il rapporto fra economia 

e società, così come fra economia e ambiente, di rimettere 

economia e finanza al servizio della società, di rielaborare le 

priorità delle funzioni e delle politiche pubbliche, di ritornare 

a progettare e sperimentare modelli alternativi solidaristici 

ispirati dalla ricerca del “bene comune”, per ridefinire un 

progetto sociale diverso, anche facendo leva, oltre che sul pro-

fondo rinnovamento delle storiche istituzioni sociali, politiche 

ed economiche, sull’associazionismo, sulle reti immateriali 

della solidarietà e della cittadinanza universale.

La parola “solidarietà” è espressione non solo della compren-

sione, ma soprattutto dello sforzo messo in campo per andare 

incontro alle esigenze di chi ha bisogno. Essa si costituisce, 

pertanto, come valore indissolubilmente discendente dall’af-

fermazione della centralità della persona.

La coesione, poi, integra l’insieme di comportamenti e di le-

gami di affinità e di solidarietà tra individui o comunità, tesi 

ad attenuare disparità legate a situazioni sociali, economiche, 

culturali, di genere, generazionali ed etniche. 

È necessario, quindi, per l'associazionismo, e per i rotariani, 

lavorare insieme, alla ricerca di una nuova etica sociale in 

grado di farci dialogare, restituire fiducia, entusiasmo, voglia 

di partecipare e di sognare, capace di progettare spazi nuovi 

di legalità, di cittadinanza, di pluralismo, di giustizia sociale, 

di democrazia, secondo una scala di valori e di possibilità 

coerenti con i nostri ideali fondativi.
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Per cambiare in positivo la situazione in cui ci troviamo è 

necessario che politica, istituzioni e classi dirigenti riconqui-

stino credibilità con la messa in atto di comportamenti etici. 

Il perseguimento del bene comune e l’adozione della legalità 

devono ritornare, come principi fondanti dell'agire politico.

Troppo spesso consideriamo la questione della legalità impor-

tante ma non prioritaria, oggi è invece fondamentale che la 

politica e la rappresentanza in questo Paese facciano uno sfor-

zo culturale, sociale e normativo per ricostruire quella legalità 

che ogni giorno i cittadini vedono sistematicamente calpestata 

dalle stesse rappresentanze politiche e istituzionali.

Bisogna tornare a volare alto: con classi dirigenti preparate e 

motivate (non raccomandate), degne del rispetto che si deve 

a istituzioni e organizzazioni che fanno il loro dovere con 

competenza e professionalità, con cultura, idee, programmi e 

progetti sostenuti dalla partecipazione dei cittadini, attraverso 

strutture politiche e sociali caratterizzate dal proprio retroterra 

valoriale, fatto di tradizione (il dna) e modernità (il pragma-

tismo), con il fine di costruire un modello di società coesa e 

solidale. 

Fortunatamente, ai drammi dello sfruttamento, delle migra-

zioni e della guerra rispondono, seppur fra pericoli e difficoltà, 

movimenti ed esperienze di emancipazione, avanzamenti 

democratici e culturali in tante parti del pianeta, che condi-

vidono, in Italia come in Turchia, in Brasile come in Egitto, 

eguali valori. 

All'ideologia del profitto si contrappongono diverse modalità di 

pensiero e di stili di vita. 

All'egoismo fanno da contraltare fenomeni di riaggregazione 

sociale, di volontariato e di associazionismo nei service, utili 

a coniugare benessere individuale e responsabilità collettiva. 

Agli oligopoli rispondono il protagonismo delle comunità locali 

e la nuova centralità del territorio, fulcro della ricostruzione di 

un nuovo modello di società. 

È necessario far convivere le motivazioni dell’etica privata e 

di quella pubblica, farle coincidere, ritrovare concretamente 

le ragioni profonde della responsabilità individuale e di quella 

collettiva, adottare il codice dei diritti e dei doveri, adoperarsi 

per il “bene comune” e la legalità, educare le capacità criti-

che, impegnarsi sul piano della cultura politica, così da con-

tribuire a realizzare una democrazia centrata sulla persona e 

sulle capacità imprenditoriali e lavorative finalizzate all’utilità 

sociale.

Il rilancio etico, oltre che morale, del nostro Paese passa 

soprattutto per la cultura della legalità, in grado di formare le 

persone su valori condivisi, di adottare idee, modelli e valori di 

una società più giusta ed eticamente caratterizzata.

Ridare vita alle espressioni valoriali, alle dimensioni altrui-

stiche, alla solidarietà e alla condivisione, in piena sintonia 

e coerenza con i valori rotariani del servizio, dell’amicizia, 

dell’integrità, della diversità e della leadership.

Valori che sono indispensabili per recuperare il senso di un 

progetto umanitario e sociale, locale, nazionale e planetario, 

di sviluppo e sostenibilità, ispirato alla solidarietà, alla giu-

stizia sociale, alla sussidiarietà, declinato nella mission del 

service e proiettato nella vision di un mondo migliore.

Alla diffusione della coscienza sociale, in un momento come 

questo, può contribuire efficacemente l’azione individuale di 

ogni rotariano e quella corale dei nostri club service: la convi-

venza sociale è sempre difficile, occorre renderla praticabile 

e noi rotariani non possiamo sottrarci a una tale sfida, a un’a-

zione di service così rilevante e di grande spessore umano e 

umanitario.

Come Associazione dobbiamo concorrere a essere promotori 

e protagonisti di una coraggiosa iniziativa culturale e sociale 

per costruire idee e proposte per un'alternativa economica e 

sociale nel nostro Paese. E per questo dobbiamo continuare a 

tessere alleanze con gli altri soggetti del terzo settore, i movi-

menti, i diversi attori sociali, che sono e si faranno portatori di 

istanze e contenuti di cambiamento. 

Le attività umanitarie per la pace, la salute, l’alfabetizzazione, 

la cooperazione e lo sviluppo economico, la promozione dei 

diritti culturali e ambientali, l’investimento nelle politiche 

giovanili, le politiche dell’accoglienza e il rafforzamento del 

dialogo interculturale, la sensibilizzazione alla cultura della 

legalità sono, per noi rotariani, non solo responsabile esercizio 

di cittadinanza ed espressione autentica del vocational service 

ma, ancora di più, sono degli irrinunciabili strumenti di par-

tecipazione sociale finalizzati a una vera e propria “politica di 

servizio” del Rotary nella società. 
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EFFETTIVO
LA SFIDA #1

TEMI ROTARIANI
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Siamo arrivati a metà del mandato ed è tempo di fare i primi 

bilanci sull’andamento della membership anche per il Di-

stretto 2031. Quali sono le sue riflessioni?

Il Presidente K.R. Ravindran ha definito gli obiettivi per 

i club che intendono impegnarsi per ottenere l’Attestato 

Presidenziale 2015/16. Tra i primi obiettivi ha indicato l’in-

cremento dell’effettivo, dichiarando: "Dobbiamo ripartire dai 

valori di base della nostra organizzazione: l'enfasi sugli alti 

valori etici in tutti gli aspetti della nostra vita e il sistema 

della classificazione che incoraggia la diversità delle compe-

tenze in ogni club. Troppo spesso queste idee vengono viste 

come ostacoli inconvenienti per l'aumento dell'effettivo, 

mentre sono state essenziali per il successo del Rotary, e non 

possiamo rischiare di ignorarle”.

Quali obiettivi ha posto il Presidente per l’Attestato Presiden-

ziale? Come sta procedendo il Distretto 2031, anche rispetto 

al contesto nazionale e internazionale?

Per conseguire la qualifica i club devono riportare i risultati 

nella banca dati del RI entro il 1° aprile. L’ultimo report 

sull’effettivo, elaborato al 31 dicembre 2015 dal RI, vede 

il D. 2031 in una posizione di grande sviluppo, segno di un 

Distretto dinamico e in ottima salute. Il nostro incremento 

dell’effettivo risulta essere attualmente a +2,40% (a no-

vembre +2,79%). Nel quadro europeo l’Italia è a -0,38%, 

la Francia a -1,41% e l’Austria a -0,18%. In totale, l’analisi 

della membership per le Zone 11 e 12 dell’Europa, riporta un 

incremento negativo di -0,59%.

Dopo anni di perdita di soci anche nel nostro Distretto, 

quest’anno il dinamismo dei presidenti in carica ha dato i 

suoi frutti.

Il dato corrisponde a una variazione del numero dei club?

Nei mesi di ottobre e novembre sono nati anche due nuovi 

club, il Torino Lagrange e il Torino Contemporanea, con un in-

cremento che porta il numero totale dei nostri club a quota 54.

Quali effetti si producono sul Rotary e sul territorio?

Il nostro dovere è di consegnare ai futuri presidenti di club 

e governatori un Rotary forte, fatto da rotariani consapevoli, 

fieri di portare al bavero della giacca la nostra spilla, capaci e 

desiderosi di mettere a disposizione del territorio competenze 

e leadership, per risolvere le più stringenti e attuali proble-

matiche sociali.

Sono convinto dell’attualità del nostro sodalizio, della sua 

capacità di rispondere concretamente alle sollecitazioni della 

società civile, soprattutto in questo frangente che ci impone 

un continuo confronto con le emergenze. Non si tratta solo 

di alimentare o maturare sensibilità e iniziative per i paesi 

in via di sviluppo, o per le sempre pressanti necessità della 

comunità internazionale. Oggi siamo chiamati a rispondere a 

necessità basilari per una vita dignitosa, perfino nel nostro 

contesto sociale, sviluppato, sì, ma stressato da nuove po-

vertà e tensioni. Le risposte che il Rotary può dare a questa 

situazione sono strettamente connesse alla qualità della sua 

membership. Noi ci stiamo impegnando per continuare a 

dare il nostro sostanziale contributo.
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Il problema può essere così enunciato: “Senza rotariani non 

c’è Rotary”.

Mio padre diceva: “Ogni problema può essere visto come 

un’opportunità”.

È innegabile che da alcuni anni uno dei problemi ricorrenti 

nelle discussioni rotariane sia quello legato al calo dell'effet-

tivo. Com’è vissuto il problema nel Distretto 2050?

Siamo tutti a conoscenza che esiste, da qualche anno, il 

problema del calo dell’effettivo in alcuni continenti, stati e 

distretti. Il Distretto 2050 non sfugge a questa situazione 

anche se vari fattori hanno influito a ridimensionare il proble-

ma. Innanzitutto perché se ne è avuta la percezione già da 

alcuni anni e se conosci il problema, sai come combatterlo. 

Poi l’abilità e la determinazione dei governatori che si sono 

succeduti, la situazione economica lombarda, difficile ma 

non tragica come in altre regioni, e la coscienza associazio-

nistica dei lombardi. Infine l’entusiasmo rotariano che ha 

sempre contraddistinto i soci del Distretto.

Per dare una risposta concreta, quale strategia ha messo in 

campo il Distretto per l’anno 2015/16?

Abbiamo pianificato con largo anticipo. A partire da settem-

bre 2014 si sono svolte riunioni con assistenti e gruppi di 

presidenti di club, si sono tenuti il PreSIPE, il SIPE e suc-

cessivi incontri a maggio 2015. Una pianificazione accurata 

per tempo consente di evidenziare il problema, fare proposte 

e valutare le diverse soluzioni.

 

La membership è stata definita come "service primario". 

In che modo si può attuare?

Per mantenerci attivi e far prosperare i club abbiamo pensato 

a 5 step: curare il mantenimento dei soci attuali, acquisire 

nuovi soci, recuperare una generazione, tornare a essere 

ricercati e abbandonare abitudini obsolete e frenanti. È ap-

parso evidente a tutti che ci si offriva su un piatto d’argento 

l’opportunità di un rinnovamento e l’occasione per imple-

mentare le attività dei club.

Quali sono, nel dettaglio, i vari step?

Mantenimento dei soci: bisogna coinvolgerli, se sono coinvolti, 

si sentono utili e non mollano. L’immobilismo è la causa mag-

giore della perdita d’interesse e la perdita d’interesse è la cau-

sa maggiore di abbandono. Le commissioni di club non devono 

essere solo sulla carta, ma dobbiamo pretendere che lavorino 

e se non lavorano si cambiano e se ne devono fare di nuove, 

affidando nuovi compiti. I club dove la maggior parte dei soci, 

se non tutti, impegnano il loro tempo, la loro professionalità, la 

loro persona nei service, sono i club più entusiasti, sono i club 

dove non si hanno dimissioni. Per alcuni club è stato facile, 

soprattutto per quelli con meno di 10 anni di costituzione, per 

i club più datati è più difficile, ma l’importante è cominciare 

il processo di cambiamento. Fare Rotary non significa trovarsi 

con gli amici a cena, sentire qualche interessante relazione e 

verso la fine dell'anno rotariano donare a qualcuno i resti di 

una gestione economica, magari anche poco oculata. Questo 

è andare al Rotary e solo quando mi garba. Ma dobbiamo 

chiederci se il nostro modo di fare Rotary è ancora attuale, se 

è questo che la società esterna richiede. Non sopravvive il più 

forte o il più intelligente, ma chi sa adattarsi al cambiamento.

CONOSCERE IL PROBLEMA
per poterlo combattere
Intervista al Governatore Omar Bortoletti.

segue >>
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Acquisizione di nuovi soci: non è accettabile che solo il 20% 

dei rotariani presentino nuovi soci. Non è un problema del 

Presidente o del Consiglio, è un dovere di ogni rotariano, 

quindi il Presidente deve motivare i suoi soci ad attivarsi in 

tal senso. I nuovi soci, quando poi vengono inseriti, vanno 

messi a loro agio da subito, vanno ascoltati, non messi in 

panchina aspettando che crescano rotarianamente e se fanno 

domande sul nostro modo di fare Rotary ascoltiamoli, forse la 

loro mente aperta ci potrà suggerire argomenti interessanti.

Altro importante elemento, la Commissione Effettivo: non 

solo deve dare la sua approvazione su un nuovo possibile 

socio, ma soprattutto valutare quali professioni non sono 

rappresentate, perché la diversità è ricchezza e indirizzare i 

soci in tal senso.

Esistono molte nuove professioni che non sono ancora rap-

presentate nel Rotary e non mi soffermo sulle quote rosa, che 

considero scontate anche se so che non è così per tutti.

Recupero di una generazione: nei club mancano i soci tra i 

30 e i 45 anni. 

Da valutazioni emerse recentemente, i nuovi soci under 40 

alle nostre conviviali si annoiano, non si sentono rappresen-

tati, a meno di qualche ovvia eccezione; forse è venuto il 

momento di chiederci se le nostre conviviali, così strutturate, 

sono ancora appetibili, rispecchiano le esigenze della società 

che ci circonda. Talvolta, per non rompere equilibri, il club 

continua come ha sempre fatto, per rispetto dei soci che così 

vogliono e si avvia lentamente, ma inesorabilmente verso una 

onorata fine. Si possono sperimentare le nuove soluzioni che 

esprimono l’attualità e le nuove esigenze e utilizzare ciò che 

molto opportunamente il Rotary International ci ha messo a 

disposizione: club satelliti ed e-club.

Tornare a essere ricercati: abbiamo perso smalto, recuperia-

molo. Non siamo ricercati, perché non sanno chi siamo e co-

sa facciamo. Da recenti statistiche è emerso che solo il 20% 

della gente sa chi siamo, ma non sa cosa facciamo, crede, se 

va bene, che siamo una associazione cultural chic. Un altro 

20% ci ha sentito nominare, un 60% non ci ha mai sentito 

nominare. “Poté più la penna della spada”: i media, la tele-

visione, soprattutto i social devono parlare di noi, di quello 

che facciamo. Abbiamo sempre parlato di Rotary ai rotariani, 

dobbiamo parlare di Rotary ai non rotariani.

Abbandonare abitudini obsolete e frenanti, definite erronea-

mente tradizioni.

Dietro questa parola, tradizioni, si cela di tutto, dalla buona 

fede, al bisogno di sentirsi paladini e garanti, al desiderio di 

emergere, al voler mantenere situazioni obsolete ma comode, 

al voler contrastare una situazione e altre insondabili ragioni. 

Non è concepibile che ci siano regole del tipo: il nuovo socio 

deve avere almeno 50 anni, perché prima non è nessuno, 

deve frequentare almeno un anno il club per farsi opportuna-

mente conoscere, deve essere al top della sua carriera. Non si 

accettano, seppur promettenti, giovani professionisti, non si 

accetta più di uno/due soci all’anno, e così via. Non sorridete 

o sorprendetevi, queste “tradizioni” esistono.

La sfida è lanciata, ora occorre lavorare.

Oggi abbiamo l'opportunità di rinnovarci e di cambiare, per-

ché ogni giorno è numerato e non torna più. È un compito 

che non spetta solo al Presidente o al Consiglio di club, ma 

compete a ciascun socio coinvolgere e comunicare l'orgoglio 

di essere rotariano. Vi ringrazio per come meritate il Rotary 

ogni giorno.
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L’effettivo: aumento o almeno mantenimento del numero dei 

rotariani nei nostri club. Una vera e propria sfida che ogni an-

no i presidenti internazionali affrontano con determinazione, 

e che il Presidente Ravindran ha rimarcato con vigore. Come 

si sta muovendo su questo terreno il Distretto 2071? 

Il Presidente Internazionale Ravindran ci ha detto di prestare 

la massima attenzione all’effettivo. Lo scorso anno, i tredici 

distretti italiani, e il nostro in particolare, hanno avuto ri-

sultati eccellenti e c’è stata l’attesa inversione di tendenza 

dopo un lungo periodo di flessione nel numero di soci. Per 

questo motivo, durante i seminari di formazione e durante le 

visite ai club, ho sempre sollecitato i presidenti a tenere nella 

massima considerazione la situazione. E per dare più rilievo 

all’argomento, ho anche aggiunto che mi avrebbe fatto molto 

piacere spillare un nuovo socio, durante la visita ai club.

Il suo appello ha avuto risposte positive?

I presidenti, nella quasi totalità, non si sono fatti attendere. 

Infatti, durante le conviviali con il Governatore, finora è emer-

so che hanno fatto il loro ingresso nel Rotary ben 40 nuovi 

soci e quattro onorari. Quasi come se nel nostro Distretto 

fosse nato un nuovo sodalizio. Comunque, negli incontri con 

i presidenti e i club, ho sempre sottolineato non solo l’im-

portanza di rafforzare l’effettivo con soci che abbiano qualità 

rotariane, disponibilità al servizio e buon carattere, ma che 

è anche molto importante il mantenimento dei soci in forza, 

cercando di prevenire e curare eventuali situazioni di disagio. 

Perché ritengo che non è mai facile trovare nuovi soci che 

portino dentro di loro i valori rotariani e siano disponibili a 

fare volontariato in seno alla loro comunità, pertanto è bene 

considerare molto preziosi i soci di cui già disponiamo.

Non sono però poche le difficoltà che i club incontrano cer-

cando di rafforzare l’effettivo. Durante gli incontri nei club si 

è parlato molto anche delle difficoltà che spesso si trovano 

per rafforzare l’effettivo. I problemi sono molteplici: da quelli 

economici ad altri relativi a numero di residenti ridotti nei 

territori dei club, a una crisi dell’associazionismo in generale, 

alla necessità di tenere in adeguata attenzione donne e giova-

ni con particolare riferimento al mondo del Rotaract.

Come si possono individuare nuovi soci? 

Molti dei nostri conoscenti non sanno quello che il Rotary fa 

di bene nel proprio territorio e nel mondo. Così, è possibile 

invitarli a dare una mano ai nostri progetti, a partecipare 

a una riunione serale per fare nuove conoscenze, oppure a 

partecipare a un evento del club per vedere in prima persona 

come, attraverso il Rotary, i rotariani riescono a realizzare 

cambiamenti positivi.

Ci sono buone possibilità di contattare possibili nuovi soci?

Guardiamoci intorno e possiamo trovare tanti altri amici che 

vogliono accompagnarci nel nostro cammino rotariano, per 

essere “un dono nel mondo”. Un modo in più per non perdere 

mai di vista l’effettivo, cioè quello che è stato definito non 

solo un problema, ma il problema del Rotary. 

Il nostro Distretto, che pur non decresce, tuttavia neppure 

aumenta. Ne sono “responsabili” le dimissioni di soci, che 

purtroppo dobbiamo registrare di continuo. L’ultimo report 

giunto da Evanston ci dà lo stesso numero di soci di quando 

abbiamo iniziato l’anno. Nonostante le molte spillature du-

rante le visite e gli ingressi nelle normali conviviali dei club, 

IL PUNTO DI SVOLTA
da ricercare nei valori rotariani
Intervista al Governatore Mauro Lubrani.



In una grande organizzazione internazionale molte sono le 

declinazioni e i modi di interpretare i criteri di ammissione 

delle nuove leve. Negli anni sono anche mutate premesse e 

condizioni. Su due tematiche, però, non ci sono e non ci pos-

sono essere elementi di discussione: la qualità dei nuovi soci 

e la consapevolezza del ruolo che questi andranno a ricoprire. 

L’annata che stiamo tutti percorrendo, dice, s’incentra so-

stanzialmente su una parola: ‘patrimonio’, l’abbiamo utilizza-

ta in molti contesti, quello artistico, quello culturale, quello 

economico; ma il vero patrimonio del Rotary sono i soci. 

Tutti noi, ognuno con le proprie peculiarità, personali e pro-

fessionali, rappresenta una componente di quel patrimonio 

che rende efficace e presente il Rotary nel mondo. Il nostro 

primario dovere è conservare e aumentare questo nostro stra-

ordinario patrimonio, in qualità e quantità.

Assolutamente condivisibile e, in linea teorica, neppure un 

obiettivo troppo difficile da perseguire, eppure...

Eppure, se osserviamo le attuali cifre a livello distrettuale, 

notiamo che l’effettivo sta scendendo. Frequentemente viene 

rilevato come sia difficile acquisire nuovi soci, oppure come 

in alcuni territori vi sia una forte concorrenza di altri club 

service, e di come, in alcuni sodalizi, si sia giunti a una sa-

turazione, o magari si teme che l’ingresso di nuovi soci possa 

“alterare” la vita di operosa tranquillità di un club.

Com’è possibile porre rimedio a questa situazione? Il proble-

ma è così forte e radicato?

Mi sembra che il calo in termini di effettivo non sia sempre 

fonte di approfondita riflessione, anzi, mi sembra che qualche 

volta venga visto come una naturale, e magari auspicata, con-

seguenza, quando ci si trova di fronte a soci non proprio con-

vinti della loro adesione. Tuttavia, se dovessimo sintetizzare, 

dovremmo ammettere che l’aumento di soci può essere inter-

pretato come un indicatore di salute, mentre la diminuzione, 

l’esatto contrario. In ogni caso, aldilà di soluzioni meramente 

tecniche o di consuetudini organizzative che in genere utiliz-

ziamo a metà o a fine anno, desidero soffermarmi sulla parte 

cui tengo di più ed è quella della cultura del Rotary.

IL VERO PATRIMONIO DEL ROTARY
quello che conta sono le persone, i rotariani

EFFETTIVO

non si frena neppure il fenomeno delle dimissioni, su cui ho 

incentrato a giugno il tema del seminario sull’effettivo e sul 

quale tutti dobbiamo interrogarci. A tutti i presidenti rivolgo 

ancora l’invito a tenere sotto controllo l’effettivo, che rimane 

la spina nel fianco del Rotary europeo e, nonostante gli sforzi 

profusi, fatichiamo a risalire la china di un trend negativo 

imboccato ormai da troppi anni. Ottimo motivo per spendersi 

ancora con più energia per far sì che anche l’anno rotariano 

possa finire in positivo. Se la Zona 12 (che comprende i 13 

distretti italiani) chiuderà in crescita per il secondo anno 

consecutivo, allora vorrebbe dire di avere dato anche il nostro 

contributo a un’inversione di tendenza dopo anni di flessioni.
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Intervista al Governatore Paolo Pasini.
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93 club, poco più di 4.000 soci: sono i numeri del Distretto 

2110 (Sicilia e Malta); quest’anno c’è una lieve tendenza 

all’incremento, dopo alcuni anni discendenti, in linea con 

l’andamento nazionale ed europeo. Commenta il Governatore 

Francesco Milazzo: “La membership è il problema dei proble-

mi del Rotary, come ripetono anche i dirigenti internazionali 

in congressi e assemblee distrettuali. Ma il problema non può 

consistere in un mero discorso aritmetico-statistico”. “L’ef-

fettivo – sottolinea Milazzo - può mantenersi e aumentare 

Cultura in che senso? 

Il nostro fondatore ha sempre sottolineato come la nostra 

ricchezza sia la nostra eterogeneità di professioni, di ruoli, di 

temperamenti, e ha sempre sostenuto come il contributo che 

possiamo dare alla nostra comunità scaturisca da un lavoro 

che si svolge nei club, che vede la partecipazione di tanti 

punti di vista, e che il valore dei progetti nasce dalla parteci-

pazione di soci con diversi background culturali e professio-

nali. Diventa perciò fondamentale che i club incrementino la 

loro capacità di progettare lo sviluppo dell’effettivo.

Questo obiettivo in che modo può essere realizzato?

Le Commissioni Effettivo dovrebbero produrre un percorso 

progettuale di acquisizione di nuovi soci, lasciato non alla 

sola iniziativa del socio proponente, ma portando avanti un’a-

zione proattiva e di “scouting” del contesto sociale, volto a 

completare la gamma di ambiti di appartenenza (classifiche), 

anche prevedendo probabili defezioni. L’iniziativa di coop-

tazione potrebbe essere paragonata, per metodo e capacità 

operativa, a una Commissione Progetti ed Eventi: progettare 

l’iniziativa, coinvolgere tutto il tessuto del club, individuare 

nuovi percorsi e nuove frontiere per acquisire nuovi soci di 

qualità, cioè mantenere e aumentare il patrimonio del club.

Nel Distretto 2072 qual è la situazione numerica attuale?

Oggi diversi club hanno ancora il segno meno rispetto al 1° 

luglio 2015. Per quanto riguarda il loro effettivo, il Presi-

dente della Commissione Distrettuale, il PDG Castagnoli, 

sia nelle sue lettere, sia nella relazione al SINS/SEFF del 12 

settembre scorso, ha indicato le modalità operative per un 

concreto e qualitativo incremento, così come ha suggerito 

strategie per mantenere l’integrità della membership o per un 

significativo sviluppo.

In ogni caso abbiamo appena oltrepassato la boa di metà an-

no e quindi ci sono ancora ampie possibilità di un’inversione 

dei numeri, sempre che vengano adottate le soluzioni giuste. 

Certo, abbiamo ancora tempo per recuperare, anzi per miglio-

rare i risultati già ottenuti. Chiedo ai Presidenti, ai consigli 

direttivi e alle commissioni, ma anche a tutti i soci, un par-

ticolare impegno in questa direzione. Così come nel versante 

Progetti di Servizio che i nostri club portano avanti, così 

ampi, così qualificati, così importanti ed efficaci, mi auguro 

lo stesso impegno anche sul versante effettivo, in modo che 

la nostra forza di bene, per la comunità e per il mondo, si 

incrementi e perché noi possiamo continuare a essere quel 

dono di cui il mondo ha bisogno.

ROTARIANI APPASSIONATI
gli artigiani del service

ALFONSO TOSCHI

Intervista al Governatore Francesco Milazzo
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se l’azione dei club è fedele ai principi e alle regole generali 

dell’Associazione, nei quali sta tutta l’identità rotariana. Il 

Rotary è servizio, intorno al servizio l’effettivo trova la sua 

ragion d’essere, la ‘trasmissione’ dell’immagine rotariana 

imperniata sul servizio attira i nuovi soci (o induce chi del 

Rotary si era fatto un’altra idea a ‘direzionarsi’ in modo diver-

so e, per la nostra Associazione, salutare). Siamo uomini di 

buona volontà, che cercano di attirare altri uomini di buona 

volontà con cui condividere un percorso altruistico e fattivo: 

il ‘segreto’ dell’effettivo sta tutto qui”.

Che cosa si sta facendo in concreto nel Distretto?

Ho chiesto ai club di moltiplicare l’impegno in direzione del 

potenziamento del servizio e dell’arricchimento dell’attrattiva 

del Rotary: non soltanto in vista della cooptazione di nuovi 

soci, ma anche della crescita di entusiasmo e di voglia di 

appartenenza tra gli stessi soci tra i quali, qui come altrove, 

c’è sempre una fascia di tiepidezza che a volte prelude all’ab-

bandono. Ho chiesto di ragionare su che tipo di "prodotto" 

Rotary intendiamo offrire e in ordine al quale ci aspettiamo 

che i vecchi soci non vadano via e che nuovi ne arrivino. E 

ho spinto i club, a produrre progetti utili e visibili nel territo-

rio, capaci di lasciare una traccia nella qualità della vita di 

persone; in ciò impegnando la disponibilità dei rotariani al 

volontariato e la disponibilità dei soci a mettere a disposizio-

ne le proprie competenze professionali e un po’ del proprio 

tempo. I risultati mi sembrano incoraggianti: numerosi, ad 

esempio, e apprezzati dai cittadini e dalle istituzioni locali 

sono i progetti di servizio nel campo della salute (screening 

su varie patologie, prevenzione odontoiatrica e oculistica tra 

i bambini delle scuole). I rotariani, come mi è successo di 

definirli, devono prima di tutto essere artigiani del servire: né 

volontariato puro inteso alla maniera delle tante associazioni 

operanti in tale direzione, né volontariato quali “rotariani da 

assegno”. Il rotariano deve prima servire con la testa e poi 

passare all’azione. Siamo o non siamo dei leader? In questo 

caso leadership vuol dire idea vincente, idea recuperata in 

un patrimonio culturale, informativo e professionale di livello 

superiore, quale è il nostro, e attuata conseguentemente gra-

zie a quella fitta e proficua ragnatela di relazioni che possono 

accelerare una pratica, far fare una cosa al migliore profes-

sionista che per quella cosa si trova sul campo, avere la sicu-

rezza di imbatterci sempre in una persona di buona volontà e 

proba. Il Rotary – scriveva Paul Harris – offre l’opportunità di 

servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più propenso. 

Il potere di un’azione combinata non conosce limiti.

Le sue proposte/prescrizioni sono state molto incisive anche 

riguardo alla vita interna dei club.

Si ha talvolta l’impressione di uno scollamento tra il Rotary e 

la società non rotariana (ma potenzialmente “rotarizzabile”) 

che lo circonda. È come se avessimo allestito un’università 

che rischia di restare sempre con gli stessi studenti, e anzi 

fatica a trattenere quelli che ha. Ho chiesto di rimodulare 

certe abitudini. Vi sono anche ragioni economiche, tra quelle 

che producono dimissioni o frenano l’espansione. Ho chiesto 

fermamente la riduzione delle spese in conviviali e regalini, 

in eleganti edizioni di giornalini di club che resistono solo un 

giorno fuori dal gettacarte, e ancora, favorire ogni forma di ra-

teizzazione nel pagamento delle quote d’ingresso e di quelle 

correnti. C’è stata qualche isolata resistenza, ma il riscontro 

generale è stato largamente positivo. Ho chiesto, inoltre, di 

far sì, nell’interesse di tutti, che l’aria dei nostri club sia 

operativa, leggera, trasparente, che la riunione settimanale 

sia una circostanza rilassante e salubre, senza pesanti rim-

pianti di un passato che appartiene a un’altra stagione della 

società. La sintesi tra costumanze non scritte, norme scritte, 

senso dell’opportunità, convenienza e adattamento ai tempi 

sempre in cambiamento. Tuttavia non si possono pregiudi-

zialmente bollare come eterodossi tutti i tentativi di guardare 

al di là del consumato solco della tradizione.

Incrementare l’effettivo: come si sta muovendo il Distretto? 

Ho detto ai club e ai rotariani di buona volontà che stanno 

collaborando con il Governatore: “Chiediamoci quante perso-

ne nella normale cerchia delle nostre relazioni meriterebbero 

il Rotary (e viceversa), e invece il Rotary li ha persi di vista 

non sapendoli attrarre, né tantomeno essendo andato a cer-

carle”. E inoltre ho chiesto di moltiplicare l’attenzione nei 

confronti dei giovani: per cooptarli, ma non credo opportuna 
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un’immissione di massa. Dico: “Facciamoli entrare, ma ab-

biano già una loro visibilità professionale autonoma seppur 

non necessariamente apicale o semiapicale; altrimenti è 

meglio aspettare”. E intanto abbiamo rafforzato il rapporto 

Rotary-Rotaract, dove peraltro quest’anno c’è un gruppo diri-

gente di ottima qualità”.

La prima donna a ricoprire la carica apicale del Distretto 

2120. La domanda iniziale riguarda quindi la presenza fem-

minile nel Rotary e in particolare nel Distretto 2120. 

Le donne, entrate nel Rotary a partire dal 1989, si stanno 

facendo strada lentamente tant’è che io sono la prima donna 

alla guida del nostro Distretto e la quinta in Italia.

Le donne, nel nostro Distretto, sono all’incirca il 15% dell’ef-

fettivo e io mi auguro di riuscire a incoraggiare i club ad 

accogliere, nel loro organico, più donne, scegliendole tra per-

sone di buon carattere e di buona reputazione e che abbiano 

raggiunto posizioni di rilievo nell’ambito delle loro attività 

professionali. Le donne hanno una sorta di naturale predi-

sposizione a fare del bene, sono più sensibili nell’aiutare il 

prossimo e sono quindi più predisposte all’agire rotariano.

La presenza giovanile. Come si può favorire l’entrata di validi 

giovani, a partire da chi hs già fatto parte della famiglia rota-

riana (Interact e Rotaract) e degli ex alumni?

Il Rotary ha sempre avuto la massima attenzione per le gio-

vani generazioni e ha sempre portato avanti progetti che sup-

portassero le iniziative dei nostri ragazzi. Rotaract, Interact, 

RYLA, RYE sono i programmi sui quali il Distretto investe 

enormi energie per coinvolgere le giovani generazioni all’in-

terno dei valori del Rotary e soprattutto per fornire opportuni-

tà di sviluppo ai giovani affinché comprendano l’importanza 

dell’amicizia tra i popoli, della comprensione internazionale 

e soprattutto dello sviluppo della leadership personale per 

metterla al servizio degli altri. Le borse di studio, i programmi 

dedicati ai giovani devono costituire il fulcro della diffusione 

dei valori rotariani; credo perciò, sia importante sostenere la 

conservazione e l’incremento dell’effettivo proprio attraverso 

le nostre “vie interne”, rivolgendoci con sempre più attenzio-

ne a tutti i ragazzi a cui dedichiamo i nostri programmi.

Cosa dicono le statistiche del nostro Distretto sull’effettivo e 

quali sono le tendenze significative che si possono estrapola-

re? Come consiglia di operare ai club del Distretto? L’effettivo 

riguarda anche la perdita di soci, che lasciano i club. Quali 

sono le cause e come fare per arginare l’emorragia?

I dati sull’effettivo non sono molto incoraggianti, al 31 di-

cembre 2015 il Distretto contava 2.309 soci.

Purtroppo l’associazionismo è in crisi a tutti i livelli e il Ro-

tary non fa eccezione. Negli Stati Uniti, il Rotary sta perden-

do molto terreno, così come in Europa, e noi non costituiamo 

eccezione a questa tendenza. Molti soci lasciano i club e le 

cause possono essere tra le più varie: disaffezione, mancanza 

di interesse, motivi economici, diverse abitudini nello stile 

di vita soprattutto nei giovani. Come fare per frenare questa 

SIATE SOLE PER LA NOSTRA TERRA
il suo motto per i rotariani
Intervista alla Governatrice Mirella Guercia.
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emorragia? Credo che il miglior modo per attrarre i giovani sia 

quello di essere noi stessi testimonianza dei valori del Rotary. 

Dobbiamo riuscire a comunicare, con i nostri comportamenti 

e con il nostro agire, la nostra diversità e convincere soprat-

tutto le nuove generazioni a condividere la consapevolezza 

di costruire, così facendo, quella rete di relazioni e rapporti 

interpersonali che rendono possibile la nostra missione, che 

è quella di mettere al servizio delle comunità in cui operiamo 

la leadership, le nostre capacità, le nostre professionalità 

riconosciute e messe al servizio degli altri.

Il Rotary è un’associazione atta a sviluppare azioni di servizio, 

servendosi delle diverse professionalità all’interno dei club: 

sarebbe quindi opportuno attingere in maggior misura da 

classifiche lavorative nuove o poco rappresentate? 

Io credo che la migliore intuizione di Paul Harris sia stata 

proprio la creazione delle classifiche che permettono a un 

club Rotary di meglio percepire e quindi meglio rappresen-

tare lo spaccato della comunità in cui insiste. Sono convinta 

che l’effettivo non può che trarre vantaggio dalla presenza di 

nuove attività e classifiche lavorative. 

Il nuovo socio, anche prima dell’ammissione, dovrebbe avere 

adeguata formazione/informazione rotariana per compren-

dere le finalità e le attività rotariane? E cosa propone per 

incentivare formazione e informazione per soci e dirigenti?

Sabato 23 gennaio 2015, abbiamo tenuto il seminario d’i-

struzione dei nuovi soci a Brindisi e abbiamo avuto il piacere 

di ascoltare curiosità e rispondere a dubbi e domande dei 

nuovi entrati nella grande famiglia rotariana. Il seminario 

rappresenta sicuramente uno dei momenti più significativi 

della formazione a livello distrettuale e due eccellenze del 

nostro Distretto hanno svolto al meglio il ruolo di relatori con 

relazioni tenute in modo esemplare, avviando quel processo 

formativo che sono sicura abbia permesso ai nuovi soci pre-

senti, di divenire dei rotariani. Accanto al Distretto, credo 

sia importante il ruolo del club; i club hanno il compito di 

fornire ai nuovi soci un programma formativo esauriente at-

traverso il coinvolgimento nelle attività di club, accogliendo i 

nuovi soci nell’organizzazione e soprattutto chiedendo loro di 

personalizzare il Rotary attraverso le loro prospettive, le loro 

aspettative per una comune visione futura. 

La terza enfasi presidenziale “Branding e riposizionamento 

dell’immagine” riguarda il miglioramento dell’immagine pub-

blica del Rotary, d’aiuto per l’incremento dell’effettivo. Una 

strada percorribile con campagne di comunicazione mirate, 

senza trascurare le capacità dei rotariani stessi di farsi “am-

basciatori del Rotary” per trasmettere le finalità e i valori? 

P. Harris ci ricorda che i più grandi successi si ottengono 

coordinando gli sforzi fatti con il cuore, con la mente e con le 

mani e uno dei modi migliori di cui disponiamo per trasmet-

tere alla comunità i nostri successi è la nostra immagine. 

Dobbiamo riuscire a dare vita ai nostri valori attraverso una 

comunicazione che ci permetta di mostrare al mondo, in mo-

do efficace, cosa facciamo e chi siamo, riuscendo a essere 

una fonte di motivazione e stimolo per i soci potenziali e/o 

già rotariani. La sfida che il nostro Distretto dovrà vincere nei 

prossimi mesi è riuscire a capire che comunicare non signifi-

ca solo inviare informazioni a qualcuno: significa creare negli 

altri un’esperienza, coinvolgerli emotivamente e renderli 

parte attiva dei risultati che riusciamo a produrre sul territo-

rio, perché i risultati della nostra comunicazione dipendono 

anche dall’influenza che siamo in grado di esercitare nelle 

nostre comunità, nei nostri territori, tra la nostra società e noi 

rotariani ci impegniamo proprio per questo.

“Siate sole per la nostra terra” è il motto che ha rivolto ai ro-

tariani del Distretto 2120: qual è il messaggio che ha voluto 

trasmettere ai soci e a chi si appresta a entrare nel Rotary?

Il sole è luce, è calore, è vita, è guida, quando dico ai rotaria-

ni del Distretto 2120: “Siate sole per la nostra terra” invito 

tutti i soci e in particolare i nuovi soci a operare con sentire 

rotariano per produrre progetti e service che contribuiscano a 

far prosperare, conoscere e amare, come si merita, il nostro 

territorio. Tutto questo dobbiamo farlo subito, come dice il 

nostro Presidente Internazionale K.R. Ravindran, immediata-

mente. Nessun rotariano che si rispetti, può stare a guardare 

o demandare ad altri, deve agire e agire subito per essere 

dono nel mondo e sole per la nostra terra.

LIVIO PARADISO

EFFETTIVO
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Una Messa speciale per i rotariani 
celebrata da Sua Santità Papa Francesco.
Sabato mattina, 30 aprile 2016 
Piazza San Pietro, Roma.
Non perderti questa rara opportunità! 

Amici e familiari sono i benvenuti.  
Servizi e supporto disponibili sul sito web del Giubileo.

REGISTRATI ONLINE ENTRO IL 15 MARZO
www.rotary-jubilee2016.org

UNISCITI A NOI
PER IL GIUBILEO

http://www.rotary-jubilee2016.org
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1083
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=924


EVENTI

“Siate dono nel mondo”.
“Mettere al servizio degli altri il dono che ciascuno ha ricevuto". 
Tutti sappiamo che il Presidente Ravi ha scelto la prima frase come motto di quest’anno, per esortare i 

Rotariani all’azione. L’autore della seconda è di San Pietro, che la scrisse nella sua prima lettera apostolica, 

quasi duemila anni fa, rivolgendosi ai fedeli della neonata Chiesa dell’Asia Minore.

È straordinario che, seguendo percorsi completamente differenti per storia, credo religioso, biografia, si 

arrivi a utilizzare parole così assonanti. E non riesco a trovare un modo migliore per spiegarmi perché, il 

30 aprile prossimo, migliaia di rotariani provenienti da tutto il mondo saranno ricevuti in Vaticano da Papa 

Francesco, in occasione del Giubileo della Misericordia.

Misericordia è la compassione per la miseria altrui. Lo spirito rotariano fa della compassione la spinta all'a-

zione per aiutare i più deboli e svantaggiati mettendo al loro servizio i talenti, le capacità, le ricchezze di 

cui ciascuno di noi ha il privilegio ed il merito di disporre. 

Accoglienza, amicizia, servizio sono i principi che guidano la nostra azione rotariana; i medesimi che Papa 

Francesco ribadisce oggi con particolare forza. Sono valori comuni, che vanno al di là delle convinzioni 

politiche e religiose di ognuno.

Questi valori il 30 aprile si incontreranno, anche fisicamente, in piazza San Pietro. 

Vi aspetto. E quanti più saremo, tanto più ne usciremo rafforzati e convinti.

Giuseppe Perrone - DG Distretto 2080
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GIUBILEO

UNISCITI A NOI 

IL 30 APRILE 2016
PER IL GIUBILEO

Unisciti al Presidente R.I. 
K.R. Ravindran e al Distretto 2080 

che ti danno il benvenuto 
al Giubileo dei rotariani,

 con una Messa speciale celebrata 
da Sua Santità Papa Francesco.  

 
Rotariani, familiari e amici 

potranno partecipare 
a questo singolare evento 

in Piazza San Pietro, 
dove Papa Francesco riconoscerà  

al Rotary il suo servizio  
umanitario in tutto il mondo. 

 
Registrati online entro il 15 marzo.

www.rotary-jubilee2016.org
Servizi e supporto disponibili  

sul sito web del Giubileo.

http://www.rotary-jubilee2016.org
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1083


AREE
D'INTERVENTO
DEL ROTARY



Ogni comunità ha esigenze e problemi
diversi. Sebbene possiamo svolgere il nostro
servizio in un’infinità di modi, come rotariani
concentriamo i nostri sforzi nelle sei aree
d’intervento che rispecchiano i più pressanti
bisogni umanitari. Abbiamo un record di
successi nelle seguenti aree:
• Pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti
• Prevenzione e cura delle malattie
• Acqua e strutture igienico-sanitarie
• Salute materna e infantile
• Alfabetizzazione e educazione di base
• Sviluppo economico e comunitario

Il soci del Rotary che si accingono a realizzare
nuovi progetti sono incoraggiati a prendere
in considerazione queste aree e le loro
innumerevoli opportunità di servizio.

SOVVENZIONI GLOBALI DELLA
FONDAZIONE E AREE D’INTERVENTO
Tutti i club e i distretti interessati a promuovere
iniziative sostenibili e con risultati a lungo
termine in una o più aree d’intervento possono
richiedere il finanziamento di una sovvenzione
globale. Tra le iniziative finanziabili vi sono
progetti umanitari, borse di studio e squadre
di formazione professionale. Le domande 
devono includere un piano di monitoraggio 
e valutazione basato sui parametri stabiliti 
dalla Fondazione per ogni area. 
Consulta le Dichiarazioni
sul regolamento delle aree d’intervento,
all’indirizzo Rotary.org/it.

ROTARY SHOWCASE
Per informazioni sulle iniziative degli altri
club nelle aree d’intervento: 
www.rotary.org/it/showcase), una piattaforma 
ideata per diffondere informazioni sui progetti 
rotariani. Da queste pagine potrete trarre 
ispirazione dalle storie di successo e far 
conoscere agli altri soci i progetti svolti 
dal vostro club per fare la differenza.

http://www.rotary.org/it/showcase


Identificare
i fattori alla

base del conflitto
e contribuire a

mitigarli.

Aiutare i
bambini rimasti

orfani, feriti o
traumatizzati dai

conflitti.

Soccorrere
i rifugiati
dalle aree di

conflitto.

20.000 persone
vengono mutilate o uccise ogni anno
dalle mine antiuomo.

Il 90% delle vittime 
dei conflitti armati fa parte della popolazione
civile e almeno la metà è costituita da bambini.

RISPONDERE AI CONFLITTI

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Organizzare progetti d’azione che
coinvolgano tutti i membri della
comunità, incluse le donne,
le minoranze etniche o religiose
e le parti contrapposte nel conflitto.

Comprendere e osservare le leggi e le
usanze delle comunità da aiutare.

1

2

51 milioni sono
attualmente
profughi a causa di conflitti armati e
persecuzioni.

Fornire
supporto ai

gruppi emarginati,
a rischio di
violenze o

persecuzione.
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300.000 bambini soldato
(ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni) sono coinvolti
nei conflitti armati in tutto il mondo.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Usare il sistema del gioco di ruolo e attività sportive per insegnare
ai bambini e ai giovani modi socialmente appropriati per affrontare
situazioni di conflitto.

Includere nei progetti d’azione la formazione degli esponenti della
comunità nelle tecniche di prevenzione dei conflitti e mediazione,
come il dialogo e i metodi alternativi di risoluzione delle
controversie.

Collaborare con i borsisti della pace del
Rotary e con altri esperti e
organizzazioni a iniziative di
prevenzione dei conflitti.

1

2

3

Incorporare
strategie di
risoluzione e

mediazione del conflitto
nei progetti d’azione che
riguardano scuole locali,

orfanotrofi, posti di
lavoro e centri

sociali.

Reclutare
candidati per le

borse della pace del
Rotary. Ogni anno vengono

offerte fino a 100 borse di
studio per i programmi di
specializzazione presso i

Centri della pace
del Rotary.

Partecipare
ad attività di

affiatamento e
servizio con i Rotary club

di altre parti del
mondo per promuovere

la comprensione
e la pace.

Svolgere progetti
che affrontano le

cause alla base dei
conflitti, come povertà,
disuguaglianze, tensioni

etniche, mancanza di
accesso all’istruzione e la
distribuzione non equa

delle risorse.

PREVENIRE I CONFLITTI/EDIFICARE LA PACE

AREE DI INTERVENTO
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CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Consultarsi con i soci Rotary che hanno esperienza medica o nel campo della sanità.

Collaborare con ospedali locali e regionali, centri medici, università e ministeri della
salute per evitare di duplicare gli sforzi e per approfittare delle risorse locali.

Reclutare volontari tra gli operatori sociali, i medici e il personale sanitario per
somministrare le vaccinazioni.

Ricordarsi che i programmi più efficaci sono quelli già comprovati, appropriati
all’età e corretti dal punto di vista medico.

1 miliardo di persone
ogni anno soffre a causa di malattie tropicali non curate,
come la febbre dengue e la lebbra

1
2
3

4

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

PREVENIRE LE MALATTIE
Sostenere

programmi di
educazione sanitaria

per prevenire la diffusione
delle malattie e ridurre

il rischio di
trasmissione.

Aiutare nelle
campagne di

vaccinazione
contro le malattie

infettive.
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57 Paesi
hanno meno di 23 lavoratori nel settore sanitario
ogni 10.000 persone

100 milioni di 
persone
ogni anno sono ridotte in povertà
a causa dei costi sanitari.

1 persona su 6
al mondo non può pagarsi le
cure mediche.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Collaborare con i centri sanitari locali allo sviluppo di
programmi in grado di attrarre operatori sanitari con varie
competenze. La carenza di una particolare specialità può
sovraccaricare lo staff e limitare le cure disponibili.

Assicurarsi che la formazione si tenga vicino ai luoghi di
residenza e lavoro degli operatori per facilitare la frequenza ai corsi.

1

2

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Fornire un sostegno a lungo termine ai centri sanitari locali.

Collaborare con i sistemi sanitari mondiali per diffondere
l’accesso ad attrezzature, strutture e ai più aggiornati
programmi di assistenza sanitaria.

Incorporare tecnologie innovative come mHealth,
a cui si può accedere dai dispositivi mobili,
per ampliare il raggio d’azione dei centri sanitari.

1
2

3

AREE DI INTERVENTO

Finanziare la
formazione continua
per gli operatori sanitari
tramite borse di studio,
elargizione di stipendi

e il riconoscimento
pubblico.

Migliorare
e ampliare

l’accesso alle cure
mediche gratuite e

a basso costo
nelle aree

svantaggiate.

ASSISTENZA SANITARIA

2,4 milioni di medici
infiermieri, ostetriche e altro personale di assistenza sociale
sono necessari in tutto il mondo
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2,5 miliardi di
persone
non hanno accesso a strutture igienico-
sanitarie adeguate

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

SERVIZI E IGIENE

1.400 bambini
muoiono ogni giorno a causa di malattie
dovute alla mancanza di servizi igienici
e acqua pulita.

Migliorare
le strutture

fornendo servizi
igienici e latrine con
sistema fognario o

recinzione di
sicurezza.

Promuovere
buone abitudini

igieniche attraverso
l’educazione. Il corretto
lavaggio delle mani con

acqua e sapone è in
grado di ridurre i casi
di diarrea fino al 35

percento.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Evitare di imporre soluzioni dall’alto e
aiutare invece la comunità a individuare la
soluzione più adatta al proprio caso.

Non ignorare l’importanza dei servizi igienici:
pochissime persone muoiono di sete; milioni
muoiono a causa di malattie prevenibili che
derivano dall’acqua.

1

2
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1

2

3

AREE DI INTERVENTOAREE DI INTERVENTO

MIGLIORARE L'ACCESSO ALL'ACQUA PULITA

Costruire
pozzi per
l’estrazione

dell’acqua dalle
falde acquifere

sotterranee.

748 milioni di persone
non hanno accesso all'acqua potabile.

6 ore
al giorno vengono impiegate dalle 
donne di alcune zone dell'Africa
per procurarsi l'acqua da sorgenti
remote.

Realizzare
sistemi di raccolta
dell’acqua piovana da
bere o per alimentare

le falde acquifere
sotterranee.

Fornire
sistemi di

depurazione
dell’acqua per uso
domestico, come i

filtri, sistemi di
clorazione o depuratori

a luce solare.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Incoraggiare la comunità a nominare un comitato
permanente che si occupi della questione idrica e
ad istituire un ragionevole sistema tariffario
con cui finanziare nel lungo
termine il funzionamento e
la manutenzione
dell’impianto.

Pianificare
attentamente i
lavori di scavo
di un nuovo pozzo
per garantire
che l’acqua sia
potabile e il pozzo
ecologicamente sostenibile.

Utilizzare tecnologie e attrezzature disponibili
localmente e a norma, in modo che sia facile
reperire i ricambi e la manodopera per i
lavori di manutenzione.

Promuovere
soluzioni a basso
costo, come pastiglie
di cloro o bottiglie di
plastica da esporre
ai raggi solari per

migliorare la qualità
dell’acqua.
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6,3 milioni di
bambini
di età inferiore ai cinque anni
muoiono ogni anno a causa
di malattie, malnutrizione,
scarsa assistenza sanitaria e
condizioni igieniche inadeguate.

Includere
attività nel campo
dell’acqua, igiene e
strutture sanitarie

per massimizzare la buona
alimentazione dei bambini.

La diarrea causata dalle
acque non potabili peggiora

la malnutrizione nei
bambini.

Promuovere
una buona

alimentazione
e incoraggiare
l’allattamento

materno.

Prevenire la
trasmissione di
HIV da madre a

figlio, incoraggiando
l’uso di droghe
antiretrovirali e

latte in polvere per
l’allattamento.

Sviluppare o 
finanziare programmi che 

forniscono vaccinazioni e 
antibiotici. Morbillo, malaria, 

polmonite, AIDS e malattie 
diarroiche sono le principali 

cause di morte dei bambini di età 
inferiore ai cinque anni.

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

ASSISTENZA SANITARIA PER BAMBINI
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L'80% dei
decessi materni
può essere evitato mediante
l'accesso ai servizi di assistenza
riproduttiva e la formazione
degli operatori sanitari.

222
milioni
di donne
che preferirebbero
rimandare o evitare
la gravidanza non
hanno accesso a
metodi contraccettivi 
sicuri ed efficaci.

ASSISTENZA IN GRAVIDANZA E PARTO

CONSIGLIO PER 
IL SUCCESSO

Rispettare le convinzioni 
della comunità in materia 
di pianificazione familiare. 
Così facendo si facendo si 
favoriranno i buoni rapporti e 
si risponderà meglio ai bisogni 
della comunità.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Assicurare la sostenibilità dei programmi di
formazione sanitaria trasferendone la responsabilità
e il potere decisionale alla comunità locale.

Consultare i soci del Rotary che lavorano nel settore
della salute materna e infantile, come ostetriche e
medici specializzati in ostetricia e ginecologia.

Collaborare con organizzazioni locali con esperienza
in materia di salute materna e infantile.

1

2

3

Finanziare
programmi
di formazione
accreditati per

operatori
sanitari.

Fornire
kit per il parto
agli operatori

sanitari.

SALUTE
RIPRODUTTIVA

AREE DI INTERVENTO

Fornire
formazione e
accesso alla

pianificazione familiare.
Risolvere le carenze d’accesso

alla contraccezione può
contribuire a ridurre la
mortalità materna di

quasi un terzo.

Nell'Africa subsahariana

1 donna su 39 muore
durante
la gravidanza o per complicazioni al parto.



FORMAZIONE PER INSEGNANTI
Nel mondo mancano

1,7 milioni di insegnanti
per garantire il diritto all'istruzione.

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Sviluppare relazioni a lungo termine con gli insegnanti

per assicurare che abbiano accesso ai più recenti

programmi di formazione e materiali didattici.

Consultarsi con i funzionari responsabili dell’istruzione

per sviluppare corsi di formazione per insegnanti e

programmi scolastici.

1

2
Fornire

programmi di
formazione agli

insegnanti e materiali
didattici e di

cancelleria per
le scuole.

Inviare
una squadra
di formazione
professionale
per sviluppare

programmi scolastici
nelle comunità

rurali.

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
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CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Eliminare le barriere all’istruzione delle
ragazze a causa di usanze culturali,
problemi di sicurezza e la necessità per
le ragazze di contribuire all’economia
familiare. La parità dei sessi è
fondamentale per lo sviluppo sostenibile
delle comunità.

Coinvolgere attivamente studenti, genitori,
insegnanti e amministratori per garantire il
supporto ai programmi svolti.

Collaborare con altre organizzazioni locali
per sponsorizzare un programma CLE.

6565555556565655555565665656555566   ararararaaarararaaaaaaraaaaarraaaaaaaaree ee di 

SOSTEGNO AGLI STUDENTI

781 milioni di 
persone
oltre i 15 anni (60% donne)
sono analfabete.

57 milioni di bambini
al mondo non frequentano la scuola.

1

2

3

Partecipare
come volontari
durante le lezioni

o nei programmi di
doposcuola.

Promuovere
l’iscrizione degli

studenti e combattere
l’assenteismo per motivi

di salute sostenendo
la diffusione di mense

scolastiche, acqua
potabile e servizi

igienici.

Sostenere
programmi di

alfabetizzazione CLE
(Concentrated Language

Encounter), basati su testi o
attività d’immersione a basso

costo, efficaci sia per
bambini che

adulti.

Sviluppare
un programma
di alfabetizzazione

per
adulti.

Fare da
mentore

per gli studenti
della propria

comunità.

AREE DI INTERVENTO
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190 milioni di persone
hanno accesso a fondi di microcredito

CONSIGLI PER IL SUCCESSO

Fare in modo che i beni e le forniture destinati a progetti di servizio nelle 
comunità in via di sviluppo vengano acquistati localmente, in modo da 
contribuire all’economia locale ed evitare spese di spedizione.

Creare un Gruppo d’azione rotariana e incoraggiare i suoi membri a darsi 
da fare localmente, a identificare gli ostacoli al progresso economico della 
comunità e a sviluppare soluzioni sostenibili.

2

1

Sviluppare  
risorse per operazioni

bancarie mobili in collaborazione 
con un istituto di microfinanza. I telefoni 

cellulari, se utilizzati per effettuare 
depositi e trasferimenti di fondi, possono 
favorire l’accesso ai sistemi bancari nelle  

comunità in via di  
sviluppo. 

Collaborare  
con un’istituzione di 

microfinanza locale per fornire 
l’accesso ai servizi finanziari e 

un’infrastruttura
finanziaria nella  

comunità.  

PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

REDDITO E RISPARMI

016

elle 
a 

darsi 
della 

uppare 
r operazioni

bili in collaborazione 
microfinanza. I telefoni 
zzati per effettuare 

menti di fondi, possonooooooo 
ai sistemi bancari nelle e e
tà in via di
luppo.
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1, 4 miliardi
le persone
(quasi la metà con un lavoro)
che vive con meno di 1,25 USD
al giorno.

CREAZIONE DI LAVORO E IMPRENDITORIALITÀ  

CONSIGLIO PER IL SUCCESSO

Sostenere l’imprenditorialità e le microimprese 
nelle comunità in via di sviluppo.  
Il loro successo a livello locale può portare  
alla creazione di altre opportunità.

Inviare  
una squadra 

di formazione professionale 
per insegnare ai piccoli imprenditori 

delle comunità in via di sviluppo 
a creare un piano d’affari e a 

mantenere una corretta
contabilità finanziaria.

Collaborare  
con una cooperativa

che offra corsi di formazione 
professionale  

e compartecipazione  
ai suoi iscritti in  
base a principi
democratici. 

Fornire  
attrezzature o
materiali a una 
cooperativa per

aumentare la produzione  
e le vendite a livello  

locale.
Espandere  

le opportunità di 
formazione professionale, 

compresa la programmazione 
del collocamento presso 

organizzazioni locali senza
scopo di lucro.

AREE DI INTERVENTO
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A breve, nei vari distretti, si procederà al completamento 

della struttura organizzativa locale. Tranne che per alcuni, 

che ricopriranno incarichi di preferenza, o di consuetudine 

triennali, la durata “normale” nel ruolo assegnato rimane 

quella breve dell’anno rotariano. Un periodo di tempo che 

non sempre riesce a promuovere i cambiamenti necessari, né 

a rinnovare gli strumenti attraverso cui realizzare gli obiettivi 

del piano che abbiamo definito strategico. 

In qualche caso le scelte mettono in luce un’inadeguatezza, 

non solo a monte, del sistema di selezione e composizione 

della squadra distrettuale, ma anche, oggettivamente, un’i-

nadeguatezza delle risorse stesse, una non-utilizzazione delle 

esperienze e competenze professionali, una non-verifica che 

gli incarichi siano ricoperti da persone in grado di motivare, 

persuadere e insieme costruire. Che fare allora? Intanto 

potrebbe essere una buona cosa avere criteri di scelta, farli 

conoscere, adottarli e mantenerli al di là dell’anno rotariano, 

in sinergia con chi ci ha preceduto e con chi seguirà, non 

solo naturalmente a livello di club. Un esercizio, quello della 

ricerca della sintonia e del consenso, non facile per molti.

Buona cosa potrebbe essere quella di non applicarsi, anche 

inconsapevolmente, alla crescita scomposta della burocrazia, 

semplificando i nostri generosi organigrammi e rendendoli 

più concretamente e direttamente adeguati alle necessità. 

Terzo suggerimento è quello di imitare, nei club e nei distretti, 

il Rotary International, che accoglie sul sito web la possibilità 

di segnalare la propria disponibilità per partecipare e contribui-

re alla vita del sodalizio: offriamo tempo, energie e competenze 

professionali in aree di attività che siano meglio sintonizzate 

con la storia, il profilo, le inclinazioni e le esperienze indivi-

duali. Questo renderebbe più facile forse il lavoro del distretto 

che potrebbe adottare al tempo stesso processi di selezione più 

trasparenti e più aperti al rinnovo dei “quadri” e permettere 

scelte numericamente e qualitativamente più soddisfacenti.

Il nostro attuale Presidente Internazionale, Ravi Ravindran, 

sottolinea come dai volontari ci si possa e ci si debba atten-

dere di più, e indica un cambiamento opportuno come quello, 

sempre più diffuso e praticato, della definizione dei KPI (Indici 

Chiave di Prestazioni) che permette di valutare periodicamente 

e responsabilmente le azioni di ogni comparto, e l’attività di 

LE RISORSE DEL ROTARY
per i club e i distretti, e i leader regionali
La struttura organizzativa del Rotary è complessa e sussidiaria: quali sono le risorse a disposizione?

RISORSE ROTARIANE
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 69  risorse rotariane

RISORSE ROTARIANE

ogni singolo rotariano cui si è affidato un incarico, rispetto agli 

obiettivi fissati. Un modo per sapere sempre a cosa miriamo, 

dove e come stiamo andando, e per riuscire a intervenire con 

azioni correttive dove opportuno. 

Ultimo suggerimento potrebbe essere quello di imparare a 

conoscere meglio, il nostro sodalizio, di ricorrere alle risorse 

che esso ci mette a disposizione. Il sito web del Rotary è, in 

questo senso, fonte ricca di molte informazioni, e offre una 

gamma di servizi (quali l’e-learning) davvero impareggiabile. 

È interessante notare come Il Rotary si impegni da tempo nel 

rendere noto a tutti (inclusi i governatori alla “scuola” di San 

Diego) chi possa assistere, consigliare, coordinare (non “ordi-

nare”) ogni attività e iniziativa, favorendo così la costruzione 

di progetti sostenibili e diffondendo un prezioso know how.

Si tratta di team composti da quattro figure istituzionali che possono usare la loro competenza professionale e la loro partico-

lare conoscenza del Rotary per aiutare club e distretti a realizzare le priorità del Piano strategico nel raggiungimento dei loro 

obiettivi, e che agiscono come risorse specialistiche a disposizione dei rotariani all’interno della “regione”. Tutti sullo stesso 

piano, tutti che possono efficacemente lavorare, come il Rotary e la sua Fondazione li hanno concordemente invitati a fare, in 

utile sinergia. Questi coordinatori e consulenti svolgono il ruolo di istruttori e consiglieri presso gli istituti del Rotary, i seminari 

d'istruzione dei governatori eletti, le riunioni regionali e i seminari distrettuali. Per quanto riguarda la nostra realtà, la squadra 

dei Regional Leaders include:

I team regionali

Coordinatori Rotary - (CR) 
Forniscono supporto e competenze per spronare l'affiliazione 

ai club e  promuovere il coinvolgimento della compagine dei 

soci. Tenendo presente le particolari esigenze della Regione, 

i Coordinatori Rotary provvedono a: incoraggiare l'adozione di 

strategie innovative miranti ad attrarre e a coinvolgere i soci; 

enfatizzare il coinvolgimento dei soci incoraggiando i rotaria-

ni a partecipare alle attività di volontariato e networking; raf-

forzare i club individuando e condividendo le migliori prassi 

con i dirigenti di club e distretto; aiutare club e distretti a 

sviluppare e attuare i loro piani strategici.

Coordinatori Regionali Fondazione Rotary - (RRFC) 
Rappresentano una risorsa chiave su tutti gli argomenti cor-

relati alla Fondazione, tra cui sovvenzioni e gestione delle 

sovvenzioni, raccolta fondi e programmi come PolioPlus e 

Centri della pace del Rotary. 

Inoltre, essi sono costantemente impegnati nell'organizza-

zione di attività per incoraggiare i rotariani a continuare a 

sostenere il programma PolioPlus; forniscono supporto a club 

e distretti nelle attività di raccolta fondi a favore della Fonda-

zione Rotary; si occupano di informare club e distretti sulle 

sovvenzioni del Rotary.

segue >>



RISORSE ROTARIANE

GIANNI JANDOLO

Coordinatori Immagine pubblica del Rotary - (RPIC) 
Sono esperti nel campo delle pubbliche relazioni, giornali-

smo o comunicazioni. Mettendo insieme le loro competenze 

professionali e l'esperienza Rotary, essi sono in grado di: 

promuovere la consapevolezza circa le iniziative del Ro-

tary attraverso la condivisione della sua storia e della sua 

attualità; collaborare con i dirigenti di club e distretti per 

meglio condividere i successi del Rotary con la comunità e i 

mass-media, con i leader della comunità locale e gli ammi-

nistratori pubblici, con le organizzazioni non governative e 

con altre simili istituzioni; personalizzare a livello regionale 

gli sforzi del Rotary in modo da rendere gli stessi conosciuti 

e riconosciuti nel mondo.

Consulenti Fondi di dotazione/Grandi donazioni - (EMGA) 
Fungono da risorsa chiave per questioni inerenti le grandi do-

nazioni e i fondi di dotazione nella regione. Lavorano con i di-

rigenti regionali e distrettuali per sviluppare piani personaliz-

zati per identificare, selezionare, coltivare e sollecitare grandi 

donazioni; facilitano la programmazione e lo svolgimento di 

eventi per il coinvolgimento degli attuali donatori; promuovo-

no il progressivo miglioramento delle contribuzioni individuali 

rispetto a quelle tradizionali; coltivano opportunità interne ed 

esterne all’associazione per le donazioni dirette, per quelle 

legate ai piccoli e ai grandi patrimoni; operano per ampliare la 

gamma di modalità attraverso la quale attrarre contributori di 

ogni estrazione sociale.

PIANIFICHIAMO  
ASSIEME

MONITORIAMO  
PROGRESSI

RAGGIUNGIAMO  
OBIETTIVI

Un’unica interfaccia

Elimina l’uso di carta

Favorisce la continuità della 
leadership

Permette ai club di monitorare 
il loro progressi

Crea trasparenza

Mette in mostra le importanti 
opere svolte nel mondo

CENTRALROTARY CLUB

cominciamo
www.rotary.org/clubcentral
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Aiuti e ottieni, diffusione della solidarietà e dei principi 

rotariani, attraverso la sensibilizzazione trasversale, la rico-

noscenza permanente, la divulgazione delle iniziative e delle 

attività realizzate con il progetto.

“Apprendimiento a vivir”, un progetto per chi è nato nel posto 

sbagliato, per chi è vittima della povertà, dell’ignoranza, della 

mancanza delle elementari nozioni sanitarie e di igiene, della 

mentalità macista.

Il progetto vuole realizzare, insieme al Rotary Club Miraflores 

(Lima), all’Università di Lima, alla Municipalidad di San Juan 

de Miraflores, al Centro Peval (dei gesuiti locali), all’ONG 

CPDIRC (Centro de Promocion Desarollo Integral y Resolu-

cion de Conflictos) un primo Centro pilota di ascolto e di 

accoglienza rivolto a ragazze e giovani donne. 

Le giovani ragazze sono incorse in problemi più grandi di 

loro, e si trovano in situazione di estrema difficoltà perché 

devono gestire una gravidanza o il neonato da sole, a causa 

dell’abbandono da parte del partner e della famiglia, per una 

gravidanza indesiderata o per aver subito violenza sessuale. 

Le giovani madri vivono situazioni assurde nel ventunesimo 

secolo, storie incredibili dove la donna continua a essere og-

getto di soprusi e maltrattamenti, senza l’aiuto di nessuno, e 

si trova a gestire la sua gravidanza e il proprio neonato nella 

disperazione più totale essendo stata allontanata da casa 

perché non più persona produttiva, anzi portatrice di un’altra 

bocca da sfamare, che necessita anche più cure e attenzioni. 

A questo punto restano per lei solo la vita di strada, oppure 

la solidarietà umana. 

Gli obiettivi centrali del progetto riguardano due aree priorita-

rie di intervento del Rotary:

1) l’alfabetizzazione e l'educazione di base: le destinatarie 

del progetto sono spesso analfabete poiché in Perù l’educa-

zione e l’istruzione, per volontà delle famiglie, è impartita 

tendenzialmente solo ai maschi e non alle fanciulle;

2) la salute materna e infantile degli assistiti, adulti e ne-

onati, mediante formazione da parte di personale socio-sa-

nitario locale espressamente dedicato.

APPRENDIMIENTO A VIVIR
Dare per ricevere
Un progetto a Lima (Perù) a favore delle ragazze madri e dei loro bambini.

ROTARY FOUNDATION
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ANNAGRAZIA GRECO E GIAN MICHELE GANCIA

FOCUS

Il progetto è un progetto umanitario, che parte con l’accoglien-

za della giovane in situazione di grave difficoltà, offre ascolto, 

e consulenza psicologica, medica, pedagogica, assistenziale. 

Fornisce nozioni di assistenza al neonato, di istruzione di ba-

se, di informazione territoriale e del mercato del lavoro, attiva 

tutte le risorse possibili per la giovane, al fine di ottenerne 

l’autoriscatto in modo tale che, in un tempo ragionevole, possa 

trovare  un lavoro e garantire la corretta sopravvivenza del suo 

neonato.

“Apprendimiento a vivir” si incentra sul principio di dare e 

ricevere: “dà” accoglienza, assistenza, formazione, consulen-

za; “riceve” diffusione delle buone pratiche, informazione, 

promotori dei servizi, diffusione di conoscenze e principi, con 

la realizzazione di una positiva pubblicità sulle iniziative e sul 

centro, dove le giovani dovranno diventare parte attiva per il 

prosieguo dell’attività in loco; obiettivo del progetto è superare 

il tempo dell’intervento diretto per diventare un servizio per-

manente sul posto in modo autogestito.

Dove far nascere il servizio? È stato scelto il Perù: secondo 

quanto riportato nell’ultimo rapporto dell’Unicef, la situazione 

di puerpere adolescenti è sempre più frequente, è causato nel 

90% dei casi da abuso sessuale contro le giovani donne e si 

riscontra, soprattutto, nelle realtà suburbane, nelle periferie e 

nelle nuove urbanizzazioni.

Nello specifico è già stata evidenziata una possibile colloca-

zione del Centro di ascolto in una  struttura laica/religiosa del 

Centro Peval, posta a Lima nel distretto di San Juan de Mi-

raflores, vicino al distretto di Santiago di Surco, caratterizzato 

da una grande povertà, ma dalla volontà di riscattarsi. Già in 

una fase preliminare di avviamento del progetto si attiverebbe-

ro processi positivi per garantire la salute materna e infantile, 

l’alfabetizzazione e l’educazione di base, la prevenzione contro 

la violenza verso le donne in genere e lo sviluppo economico 

con effetti duraturi a beneficio degli utenti del servizio stesso 

e della comunità. L’alfabetizzazione e l’educazione di base si 

propone di formare una coscienza civile e adulta, per permet-

tere alle donne di portare a termine la gravidanza, accudire 

con amore il proprio bambino, e seguire corsi di studio per ri-

solvere l’analfabetismo. In parallelo, con la formazione di per-

sonale socio-sanitario locale espressamente dedicato, le gio-

vani potranno imparare a provvedere a loro stesse e al proprio 

neonato, mentre nel prosieguo del progetto potranno diventare 

esse stesse operatrici-formatrici, elevando così il loro stato e 

innescando un processo di crescita virtuoso per la comunità.

Il progetto si propone anche, in una fase successiva, di pro-

muovere lo sviluppo economico e comunitario tramite la 

formazione e il coinvolgimento, per realizzare miglioramenti 

economici duraturi a beneficio della comunità. 

Il Rotary Genova Sud Ovest propone questo progetto a caratte-

re internazionale alla sensibilità dei Rotary Club del Distretto 

2032, invitandoli a partecipare alla richiesta comune e condi-

visa di una sovvenzione globale.

Il progetto deve avere necessariamente una durata pluriennale 

(due/tre anni), ha un impegno stimato di 200.000 euro e può 

essere organizzato anche in fasi successive.

Le aree di attività sono: reperire in sito figure professionali e di 

volontariato per l’alfabetizzazione e l’educazione delle ragazze 

(assistenti socio-sanitari per le puerpere, assistenti socio-edu-

cativi per la formazione delle puerpere e delle giovani madri); 

allestire, con l’aiuto delle strutture sociali locali (es. Università 

di Lima, Centro Peval, ONG  CPDIRC), il Centro di ascolto e di 

accoglienza in cui organizzare  l’accoglienza diurna/notturna, 

la refezione, il gioco per i bambini, l’ amministrazione il tutto 

dotato di un minimo indispensabile per il funzionamento; 

pubblicizzare l’iniziativa sul territorio tramite i mezzi di comu-

nicazione; realizzare campagne di informazione ed eventi che 

pubblicizzino l’iniziativa e spingano le giovani ad avvicinarsi 

al Centro; formare le giovani all’assistenza dei neonati, all’as-

sistenza e all’educazione della prima infanzia; organizzare 

corsi, tenuti da personale socio-sanitario, per istruire le giovani 

all’assistenza igienico-sanitaria loro e dei neonati; appoggiarsi 

a gruppi locali già attivi (ad es. Grupo de Alfabetización Santa 

Clara), per la formazione all’educazione e all’istruzione nella 

prima infanzia; assicurare alle assistite e agli assistenti il 

sostegno psicologico, pedagogico, legale ed emozionale; so-

stegno legale per la salvaguardia della maternità, dei diritti dei 

bambini e dei genitori.

Uniamo le forze a favore del fare e condividiamo il progetto!
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LA STORIA DEL PREMIO
Giunto alla sua 34^ edizione, il premio è stato istituito da 

Enzo Ferroni nel 1982, allora presidente del club, Magnifi-

co Rettore e professore ordinario di chimica e fisica presso 

l’Università di Firenze. L’intento era quello di recuperare 

una manifestazione cittadina nata nel 1948 e terminata 

nel 1976 che ricordava il 12 ottobre, giorno della scoperta 

delle Americhe, quando l’italiano Cristoforo Colombo aprì le 

porte all’ingresso della cultura europea nel nuovo mondo e 

gettò le basi per la costruzione di un vero e proprio ponte fra 

i due continenti, ponte che nei secoli si è rivelato fecondo 

di esempi encomiabili. “Con questo premio viene recupe-

rata una tradizione fiorentina – spiega la presidente della 

Commissione cultura e sport del Comune di Firenze, Maria 

Federica Giuliani - ed è importante la sinergia che si è creata 

tra istituzioni, associazioni e realtà cittadine. Ogni anno il 

Premio Columbus viene assegnato a personalità eccellenti e 

ringrazio, a nome dell’amministrazione comunale, il Rotary 

Club Firenze Est per l’impegno nell’organizzare l’evento”. 

In passato hanno ricevuto il Premio Columbus personalità 

d’importanza mondiale, come ad esempio Rita Levi Mon-

talcini, insignita diversi anni prima che le conferissero il 

Premio Nobel. 

I VINCITORI DI QUESTA 34^ EDIZIONE
E così ancora dopo 34 anni il Rotary Club Firenze Est con-

tinua la tradizione e consegna questo importante riconosci-

PREMIO COLUMBUS 2015
34  ̂edizione, 3 vincitori
Il RC Firenze Est ha premiato i vincitori presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.

OPINIONI

Il 12 ottobre 2015 è avvenuto il conferimento del prestigioso Premio Columbus che il Rotary Club Firenze Est, 

presieduto da Letizia Cardinale, con il patrocinio del Comune di Firenze e dei Rotary Club dell’Area Medicea, con-

segna ogni anno a italiani illustri operanti nei settori “arte, scienza e impresa” che hanno lavorato fra il vecchio 

e il nuovo continente, avendo sempre avuto Firenze e la Toscana come punti di riferimento della propria attività. 

 74  ROTARY gennaio/febbraio 2016



mento a: Stefano Ricci per l’impresa, illustre casa di moda 

fiorentina, sinonimo di stile ed eleganza in tutto il mondo, 

ambasciatrice di una qualità esclusiva incarnata da prodotti 

d’eccellenza completamente realizzati in Italia; Dynamo 

Camp per la scienza, il primo camp di terapia ricreativa in 

Italia che accoglie per periodi di vacanza e svago bambini e 

ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, 

principalmente oncoematologiche, neurologiche e diabete; 

e l’Associazione Amici degli Uffizi Onlus per l’arte, realtà di 

primo piano dal respiro internazionale nella valorizzazione 

culturale cittadina, nata nel 1993 a seguito dell’attentato di 

via dei Georgofili per sostenere il museo fiorentino. 

L’EVENTO
I riconoscimenti sono stati consegnati lunedì 12 ottobre alle 

ore 17,30 nella splendida cornice del Salone dei Cinquecen-

to in Palazzo Vecchio, alla presenza delle autorità più impor-

tanti a livello cittadino e rotariano.

La consegna del premio è stata anticipata dalla Comme-

morazione Colombiana tenuta dal Prof. Sandro Rogari, sul 

tema “Dal Kennedy alla Transatlantic Trade and Investment 

Partnership (TTIP). Europa e Stati Uniti nella prospettiva 

del XXI secolo”. Per l’occasione il Rotary Club Firenze Est, 

in collaborazione con Poste Italiane, ha presentato il nuo-

vo annullo filatelico ideato e realizzato dal Maestro Paolo 

Penko, esposto per 60 giorni presso l’Ufficio Postale di via 

Pellicceria a Firenze.  In virtù dell’attenzione che da sempre 

il Rotary Club Firenze Est pone alla valorizzazione culturale 

e artistica della città, quest’anno il ricavato della serata di 

conviviale rotariana è stato devoluto al restauro di una delle 

opere d’arte ubicata su Ponte Vecchio, luogo simbolo della 

città nel mondo e ponte fra le due culture che proprio a Fi-

renze si incontrano. L’iniziativa si inserisce all’interno di una 

collaborazione che, in occasione della settimana colombiana, 

ha visto protagonisti il Rotary Club Firenze Est, che ha sede 

a poca distanza da Ponte Vecchio, e l’omonima Associazione 

Ponte Vecchio, per la prima volta insieme nella valorizzazione 

del legame tra la cultura e la città, attraverso un concorso fra 

le vetrine, nelle quali l’ispirazione dominante sarà il Premio 

Columbus e i temi colombiani.
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Il premio consegnato ai rappresentanti del Dynamo Camp. L'intervento di Letizia Cardinale, Presidente RC Firenze Est. 
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ITALIAN CULTURE WORLDWIDE FELLOWSHIP

La cultura italiana a Londra
La mission del nuovo team estero.

Tra le Fellowship che arricchiscono la 

famiglia rotariana, ce n’è una che ha 

come mission la valorizzazione della 

cultura italiana, stando quindi molto 

attenta a portare il suo messaggio ol-

tre i confini italici. Si tratta pertanto 

di una Fellowship internazionale che 

parla inglese. L’ICWRF, Italian Culture 

Worldwide Rotarian Fellowship, nasce 

a Napoli nel 2010 grazie al lavoro di 

Franco Clemente, al quale si affian-

cherà presto Michelangelo Ambrosio 

seguito dal romano Corrado Perrone. 

Ma il lavoro in patria, svolto bene e con 

bei progetti, non raggiungerebbe il suo 

vero obiettivo, quello di farsi conosce-

re all’estero, coinvolgendo gli amanti 

della nostra cultura, non solo rotariani 

o italiani. 

Il primo passo, quindi, consiste nell’a-

prire un team all’estero. Essendo l’in-

glese la lingua ufficiale, come non 

pensare a Londra? E proprio a Londra 

il 27 novembre scorso, 15 rotariani 

appartenenti a diversi club della capi-

tale inglese hanno costituito il primo 

team estero, nel quale figura Michele 

Porfido, un torinese del RC The City & 

Shoreditch, Presidente fondatore. 

Il team neonato vive in una città mul-

ticulturale, che offre stimoli continui, 

specie in ambito culturale, dove la cul-

tura italiana è da sempre apprezzata: 

basta pensare ai circoli londinesi legati 

alla nostra storia. Inoltre la nostra co-

munità, arrivata a essere una media 

città italiana nella capitale britannica, 

ha sempre fatto parlar bene di sé, e 

molti nostri concittadini hanno ruoli 

e responsabilità di grande prestigio in 

ambiti di vario genere, come nel settore 

finanziario, culturale, commerciale, e 

dell’istruzione. 

Da non dimenticare che gli inglesi 

amano da sempre l’Italia per la sua ar-

chitettura, arte, musica, storia, cucina 

e clima, e da anni hanno compreso che 

l’Italia non è solo Toscana, Venezia, 

Roma e Napoli. 

Ma quali sono gli ambiziosi obiettivi del 

team londinese? A parte crescere, guar-

dando perché no a Manchester e Liver-

pool, quello di raccogliere l’esperienza 

di chi ha già lavorato e valutare se esi-

stono dei service da realizzare insieme 

o che possono essere esportati. Ecco 

quindi il primo incontro di confronto 

che si è tenuto a Napoli lo scorso 12 

gennaio, con il team Sud Ovest Italia. 

Sicuramente collaborare con le istitu-

zioni presenti a Londra, dall’Ambascia-

ta al Consolato, dal Centro Culturale 

alla Camera di Commercio, ma anche 

con altre associazioni. 

In realtà il team di Londra della ICWRF 

tra i suoi ambiziosi progetti ne ha uno 

davvero grandioso. Ma ci fermiamo qui, 

non vogliamo svelare. Realizziamo i 

progetti in modo da dare un seguito a 

questo articolo. 

Concludiamo dicendo che è stato elet-

to il Consiglio Direttivo del team di 

Londra, fondato da Anthony Asairs, 

Antonio Luongo, Biagio Vallefuoco, 

Carlo Rotta, Ebe Campi, Etta Cardelli, 

Giovanni Iasevoli, Ilaria Cadeani, Livia 

Catalano, Marina Fazzari, Marina Kur-

dina, Michele Porfido, Nino Demarchi, 

Paolo Taticchi, Pietro Amati, Roberto 

Nastrucci e Ugo Tanda. 

MICHELE G. PORFIDO
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Borsa di studio
Certificazione Auditor ISO 9001/15.

OBIETTIVI

La Fellowship rotariana della qualità 

TQM-RRVF intende offrire l’opportunità 

a selezionati giovani (24-26 anni di 

età) di frequentare un corso al termine 

del quale verrà rilasciato un attestato di 

AUDITOR 3° PARTE DEI SISTEMI DI 

QUALITÁ ISO 9001/2015.

La borsa di studio, che permetterà di 

frequentare gratuitamente il corso, 

sarà assegnata nel periodo aprile/mag-

gio 2016. L’attestato sarà abilitante a 

un’attività lavorativa in ambito Qualità. 

La selezione porterà a individuare a 

insindacabile giudizio della commis-

sione:

- n. 6 borse di studio consistenti nella 

partecipazione gratuita a un corso 

abilitante di Auditor interno per i 

sistemi qualità della durata di n. 5 

giorni;

- attestato finale AICQ-SICEV dopo 

superamento dell’esame;

- impegno sottoscritto dei partecipanti 

a rendersi eventualmente disponibili 

a servire il Rotary nel campo della 

solidarietà nazionale e internazionale 

per progetti umanitari TQM-RRVF.

COMMISSIONE SELEZIONATRICE

- n. 3 soci della Fellowship TQM-RRVF;

- n. 2 rappresentanti delle aziende che 

hanno partecipato all’iniziativa.

È facoltà della Commissione diminuire 

o aumentare il numero dei partecipanti 

nel caso si individuassero tra i parteci-

panti soggetti idonei e meritevoli.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

- Manifestazione di interesse alla par-

tecipazione della selezione per la 

Borsa di studio tramite domanda da 

richiedere alla segreteria;

- La domanda dovrà pervenire entro il 

29 febbraio 2016.

CRITERI DI SELEZIONE

- titolo di studio o attività in essere 

coerente;

- presenza obbligatoria per tutta la du-

rata del corso;

- saranno presi in considerazione i 

partecipanti segnalati dai D2041-

D2042-D2050 e tutti coloro che ne 

faranno richiesta motivandone l’inte-

resse attraverso un Rotary club.

PROFILO DI STUDIO

- laureati o laureandi in: tecnica agra-

ria, tecnologie alimentari, biologia, 

veterinaria, ingegneria, economia e 

commercio;

- possibile laurea in legge nel caso si 

manifestasse un caso di particolare 

interesse con curriculum di studi a 

indirizzo aziendale. 

SEDE E DATE

- il corso per Auditor si terrà a Milano 

Via Albricci, 5;

- il 26-27-28-29 aprile 2016 con esa-

me finale il 2 maggio 2016, per un 

totale di 40 ore.

www.rotarytqm.it

TOTAL QUALITY MANAGEMENT FELLOWSHIP

FELLOWSHIP
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SUDAN DEL SUD: GLI AGRICOLTORI DI YEI OTTIMIZZANO IL RAC-
COLTO CON NUOVE MACCHINE
Gli agricoltori di uno dei Paesi con la maggior insicurezza alimentare hanno ricevu-

to macchine trasformatrici da Norwegian People’s Aid (NPA) per ottenere il massi-

mo dai loro prodotti. Ora più del 60% del cibo venduto sul mercato locale è anche 

prodotto in loco. Il gruppo di produttori 

Kojoba Farmer della Yei River County ha 

ricevuto dalla NPA nel giugno 2015 un 

mulino macinatore e una macchina per 

lavorare la manioca e per poter macina-

re grano e manioca fresca prima della 

vendita. Le macchine aggiungono valore 

ai prodotti agricoli perché permettono di 

lavorarli subito dopo il raccolto. Ciò signi-

fica minima perdita di prodotto a causa di 

cattiva conservazione, roditori e termiti.

IN CILE LA PRESIDENTE CREA IL MINISTERO DEI POPOLI INDIGENI
Il 12 gennaio la presidente cilena Michelle Bachelet ha firmato a palazzo della 

Moneda, Santiago, la legge che crea il Ministero delle popolazioni indigene, il Con-

siglio Nazionale e i Consigli dei Popoli Indigeni con l'idea di realizzare più spazi in 

cui la ricchezza culturale si possa esprimere e possa garantire il rispetto e la parità 

di trattamento per tutti, qualcosa che tutti i popoli e tutte le credenze meritano. 

Nella creazione di queste autorità sono stati consultati i rappresentanti dei gruppi 

etnici: Aymara, Quechua, Atacameños, Diaguitas, Kollas, Rapa Nui, Kawesqar, 

Yaganes e Mapuche.

La presidente ha spiegato che il nuovo 

Ministero, in collaborazione con la pre-

sidenza della Repubblica, progetterà, 

coordinerà e valuterà politiche, piani e 

programmi volti a favorire e rafforzare i 

diritti delle popolazioni indigene.

PORTIAMO GOOD NEWS AGENCY NELLE SCUOLE
Good News Agency - l'agenzia delle buone notizie - iniziativa giornalistica di puro volontariato, riporta notizie positive e costruttive 
da tutto il mondo delle Nazioni Unite,delle organizzazioni non governative, delle associazioni di servizio e delle istituzioni im-
pegnate nel miglioramento della qualità della vita. Questa campagna per le scuole è sostenuta da noi del Rotary da diversi anni 
perché puntare sui giovani significa contribuire significativamente a costruire un ponte verso il futuro. Rinnoviamo  uno speciale 
invito a tutti i club affinché presentino Good News Agency ai professori degli istituti superiori del proprio territorio e segnalino 
l’indirizzo e-mail delle scuole “reclutate” al direttore responsabile: sergio.tripi@goodnewsagency.org. Le scuole riceveranno gratui-
tamente e regolarmente il notiziario senza alcuna formalità. Queste sono alcune notizie tratte dai numeri più recenti, tutti disponibili 
sul sito www.goodnewsagency.org

MIGRAZIONE: 63 MILIONI DI 
EURO PER PROGETTI DI INTE-
GRAZIONE E ACCOGLIENZA
Il Ministero degli Interni ha pubblicato 

gli avvisi territoriali relativi al FAMI 

(Fondo Asilo, Migrazione e Integra-

zione). L’obiettivo del Fondo è quello 

di “contribuire alla gestione efficace 

dei flussi migratori e all’attuazione, 

al rafforzamento e allo sviluppo della 

politica comune di asilo, protezione 

sussidiaria e protezione temporanea e 

della politica comune dell’immigrazio-

ne, nel pieno rispetto dei diritti e dei 

principi riconosciuti dalla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione euro-

pea”. A disposizione 63 milioni di euro 

per la realizzazione degli interventi di 

accoglienza, integrazione e rimpatrio.

Il sito del Ministero rende noto che 

"prende avvio la fase di selezione delle 

proposte progettuali provenienti dal 

territorio per la realizzazione degli in-

terventi di accoglienza, integrazione e 

rimpatrio".

good news agency

L'AGENZIA DELLE 

BUONE NOTIZIE
a cura di Sergio Tripi
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USA – IL FONDO KRESGE IMPEGNA 20 MILIONI DI DOLLARI A FA-
VORE DEI PROGRAMMI PER LA PRIMA INFANZIA
Richiedendo cure di alta qualità per l’infanzia quale risposta-chiave per la città 

di Detroit, il “Detroit News” riferisce che la Fondazione Kresge ha annunciato di 

impegnarsi nell’arco di cinque anni con 20 milioni di dollari per ampliare e miglio-

rare i programmi per i bambini da 0 a 5 anni. Le priorità di Kresge Early Years for 

Success includeranno nuovi centri per la prima infanzia che offrano una gamma 

di servizi educativi e familiari, prestiti a basso costo per le strutture esistenti, e un 

miglioramento dell’assistenza sanitaria 

per le mamme.

L’amministratore delegato della Fonda-

zione, Rip Rapson, ha detto che due terzi 

dei giovani di Detroit vivono in povertà, e 

solo il 14% frequenta l'asilo.
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SOVVENZIONE DI TECH COM-
PANY PROMUOVE TRASMIS-
SIONI RADIO AGRICOLE IN 
GHANA
Il progetto per lo Sviluppo Agricolo e 

l'Incremento delle Catene di Valore 

(ADVANCE II), finanziato da USAID, 

collabora con le stazioni radio per dif-

fondere informazioni rilevanti e pun-

tuali su buone pratiche agronomiche, 

prezzi di mercato e altri temi legati 

all'agricoltura tra i piccoli agricoltori 

per migliorare i raccolti e la qualità dei 

prodotti. 

ADVANCE II sostiene l'aumento pro-

gressivo delle catene di valore di mais, 

riso e soia per raggiungere un maggior 

livello di sicurezza alimentare in Ghana 

a beneficio di 113.000 piccoli agricol-

tori. Nella prima fase di ADVANCE II, 

il progetto ha supportato 17 stazioni 

radio con una stima di 200.000 ascol-

tatori. È stato inoltre insegnato alle 

stazioni come attrarre sponsorizzazioni 

per i programmi agricoli. Questa inizia-

tiva ha portato a una sponsorizzazione 

da parte dell'azienda di tecnologie sta-

tunitense ZenoRadio, che sta suppor-

tando quattro stazioni radio con una 

sovvenzione di GH7.000 ($1.840). 

ZenoRadio fornirà inoltre alle stazioni 

servizi di streaming gratuiti tramite la 

piattaforma ZenoLive.

ONU: L’ACCORDO GIAPPONE-
SE-COREANO SULLE "COMFORT 
WOMEN" DEVE ESSERE ATTUA-
TO RAPIDAMENTE
Un alto funzionario delle Nazioni Uni-

te, elogiando i governi di Giappone e 

Corea del Sud sul loro storico accordo 

per risolvere il problema di lunghissima 

data delle “comfort women”, ne ha 

richiesto la rapida attuazione per far 

rimarginare una ferita ancora aperta.

L'accordo prevede le scuse ufficiali dal 

Giappone per il trattamento delle don-

ne nella seconda guerra mondiale e un 

pagamento di 83 milioni di dollari per 

le vittime.

CAMBIARE IL NOSTRO MON-
DO: UNA CONFERENZA PER I 
DIRITTI UMANI 2016, MIAMI, 
1-3 APRILE
L’Assemblea generale annuale di Am-

nesty International USA e la conferen-

za sui diritti umani 2016 riuniranno 

oltre un migliaio di attivisti da tutto il 

mondo e daranno l'opportunità di impe-

gnarsi in opportunità di collaborazione, 

ispirare riunioni plenarie, evidenziare 

concetti chiave, organizzare workshop 

pratici, nonché di elaborare le politiche 

dell'organizzazione.

Il tema di quest'anno è “cambiare il 

mondo”. Ci si sforza di abbracciare e 

riflettere tutte le identità che compon-

gono l'umanità al fine di promuovere un 

mondo dove giustizia, libertà e dignità 

siano riconosciute come centrali per 

i diritti inalienabili di tutti gli esseri 

umani.

http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1076
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1070
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1072
http://www.perniceeditori.it/ROTARY/allegati.aspx?num=1074


GOOD NEWS AGENCY

LA VITA DOPO IL TIFONE ME-
LOR: L’INIZIO DELLA RIPRESA 
SI CONCENTRA SULLA RIPARA-
ZIONE DEI RIFUGI
Sono passate tre settimane da quando 

il tifone Melor ha colpito il centro del-

le Filippine e la parte orientale delle 

Visayas, e ora molte comunità stanno 

cominciando a ricostruire le loro case e 

le loro vite. Nella provincia di Masbate, 

i comuni di Aroroy e Claveria sono stati 

gravemente colpiti, e Monreal ha soste-

nuto il danno peggiore, con l’89% di 

danni e il 78% delle case parzialmente 

danneggiate. Nel frattempo, nella città 

costiera della Zona 2 di Bulan, Sorso-

gon, le comunità che vivono lungo la 

costa hanno anche iniziato a ricostruire 

con materiali trovati alla deriva. Gli 

alberi di cocco caduti sono stati utiliz-

zati come base di appoggio o tagliati 

in tavole per costruire le pareti di que-

ste nuove case. Le comunità agricole 

hanno iniziato a coltivare il terreno e 

a seminare il riso. Lo scorso dicem-

bre la Federazione Internazionale della 

Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 

(IFRC) ha lanciato un appello di emer-

genza per un importo di 3,7 milioni di 

franchi svizzeri (3,6 milioni di dollari) 

per sostenere la Croce Rossa Filippina 

nel fornire assistenza alle migliaia di 

persone colpite da tifoni e tempeste 

tropicali. 

ANGOLA: PIÙ DI CINQUE MILIONI DI MQ LIBERI DA MINE
“A Lunda Sul, almeno 5.432.397 metri quadrati sono stati bonificati dalla presenza 

di mine durante il 2015 nell'ottica di implementare progetti sociali e di garantire la 

sicurezza alla popolazione”, ha affermato mercoledì il portavoce Salvador Colo. Par-

lando alla stampa ha detto che i lavori per bonificare il territorio hanno avuto luogo 

in quattro distretti della provincia, ovvero: Cacolo, Dala, Muconda e Saurimo. Se-

condo la fonte, come risultato di tali azioni sono stati controllati circa 111 chilome-

tri di strade. Di questi, 65 chilometri ap-

partenevano alla tratta Dala/Luma Kasai e 

46 alla tratta Cacolo/Cucumbi/Xassengue. 

Le azioni hanno portato alla distruzione 

di sei tra mine antiuomo e mine terrestri 

anticarro, 62 ordigni ancora inesplosi e 

902 munizioni di calibri diversi.

LA NIGERIA SI PREPARA AD AS-
SUMERE PIÙ INSEGNANTI
Il Governo affronterà la scarsità d’in-

segnanti raddoppiando il numero di 

docenti a contratto, secondo l’Unio-

ne Nazionale Docenti (NUT). Nel suo 

discorso di Natale alla nazione, il 

Presidente, Muhammadu Buhari, ha 

annunciato l’assunzione di 500.000 

insegnanti nel 2016 per innalzare gli 

standard d’istruzione del paese.

Sono circa 570.000 i docenti che sono 

impiegati nelle scuole primarie pubbli-

che, e con questi nuovi contratti saran-

no oltre un milione. L’Unione Nazionale 

Docenti del Kenia (KNUT) evidenzia che 

l’annuncio della Nigeria arriva nel corso 

di una tendenza a investire sull’inse-

gnamento di tutto il continente. Anche i 

governi della Tanzania e del Sud Africa 

hanno parlato di aumentare il numero 

degli insegnanti e i salari.

100 BUONE PRATICHE DI EFFI-
CIENZA ENERGETICA
Kyoto Club ha lanciato una sfida: rac-

cogliere almeno 100 esperienze reali 

legate all’efficientamento energetico, 

meritevoli per qualità, innovazione e 

risultati, per farle conoscere, divulga-

re, sostenere e replicare, orientando, 

in modo virtuoso, anche policy, nor-

mazione e finanziamenti. Dell’inizia-

tiva si parlerà in modo esteso anche 

in occasione del convegno "Efficienza 

Energetica: innovazione e buone pra-

tiche", previsto a marzo 2016. Alle 

esperienze più interessanti Kyoto Club 

darà visibilità e divulgazione, in ambito 

istituzionale, nazionale ed europeo, e 

di mercato.
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SCOPRI DI PIÙ SU ROTARY.ORG/MYROTARY

GLI STRUMENTI ONLINE
DEL ROTARY
OFFRONO MOLTO DI PIÙ

Rotary Club Central
ti aiuta a pianificare,
organizzare e ispirare.

Puoi:

• Vedere cosa ha realizzato
   il tuo club

• Tracciare i propri progressi rispetto agli    
   obiettivi prefissati

• Semplificare i passaggi di consegna e 
   lasciare un eredità per il futuro
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endpolionow.org/it

Pupi Avati

basta così 
poco

BASTA COSÍ POCO PER
ERADICARE LA POLIO

Adesso abbiamo la possibilità di cambiare il mondo.
Perché nessun altro bambino sia colpito dalla polio

Agisci. Spargi la voce. Dona. Fai parte della storia.
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