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ome possiamo assieme, accendere la luce del Rotary? Così ha esordito il nostro
Governatore, Ezio Lanteri, nella sua prima lettera mensile, quella di luglio, con la quale

ha raggiunto ciascuno degli oltre 4500 soci Rotariani del nostro Distretto. Era lo stesso invi-
to di partecipazione e condivisione con il quale aveva prima ancora raggiunto tutti i presiden-
ti degli 85 club a Nordest. 

Ed elencava subito i due motivi molto importanti: “Insieme” all’interno di un’associazio-
ne come la nostra è condizione indispensabile per ottenere quei risultati tangibili che tutti noi
vogliamo e dei quali oggi il mondo, anche qui a casa nostra, ha assolutamente bisogno. 

E lo ha fatto ricordando quanto disse già mezzo secolo fa Richard L. Evans, l’allora Pre-
sidente del Rotary International nel 1966-67: “Nessun leader è autosufficiente. Nessun indi-
viduo può sostenere un’intera comunità… A volte ci aspettiamo troppo dai nostri leader e
troppo poco da noi stessi: ciascuno di noi deve fare la sua parte”.

E poi un secondo motivo, questo raccolto nello scorso mese di gennaio a San Diego
quando il Presidente Internazionale Gary Huang ha saggiamente condensato ai nuovi
Governatori il suo pensiero programmatico i n quel: “Light-up Rotary”, in italiano “Accendi la
luce del Rotary” che è diventato la sfida più attuale.

Come possiamo tradurre nel nostro agire quotidiano questo motto che vuole essere un
forte sprone ad agire? Si chiede e ci chiede ancora Ezio Lanteri. Ci sono tante persone attor-
no a noi che hanno bisogno di aiuto: e allora se abbiamo veramente a cuore il servizio e lo
poniamo al di sopra di ogni interesse personale facciamo vedere che siamo capaci di agire
e di fare la differenza. Accendiamo insieme con convinzione la luce del Rotary: questo – insi-
ste il Governatore – è il nostro lavoro, questa è la sfida che il Presidente Internazionale ci ha
posto.

Nel calendario rotariano Agosto è il mese dell’Espansione e dell’Effettivo.
Ed ancora il Governatore Lanteri nella sua Lettera mensile accenna ad altre due sfide.
L’Effettivo. “Non posso che ribadire – scrive Ezio Lanteri – le priorità già espresse nel

mio messaggio programmatico: • fare di ciascuno dei nostri 4500 soci attivi un vero rotaria-
no, per rapporto a semplice socio di un Club, e un vero ambasciatore del Rotary; • essere
più aperti al cambiamento, favorire il ringiovanimento e una maggiore diversità all’interno dei
nostri Club; • capire dove va il mondo e di quali innovazioni il Rotary ha bisogno per meglio
adattarsi alla nuova realtà, tenendo presente che un modello unico ed universale di Club
quale lo abbiamo conosciuto fino ad oggi forse non è più in grado di soddisfare tutte le esi-
genze. Il nostro fondatore Paul Harris scriveva un secolo fa: “Se il Rotary deve realizzare il
suo corretto destino deve essere evolutivo in tutti i tempi ed occasionalmente rivoluzionario”.
E allora senza bisogno di essere rivoluzionari – insiste il Governatore – cerchiamo di

essere più coraggiosi, più flessibili e più tolleranti se vogliamo perseguire questi cambiamen-
ti, perché difficilmente qualcosa potrà cambiare se tutti insistiamo a portare nel Rotary solo
persone perfettamente identiche a noi: non bastano persone con le quali star bene assieme,
servono persone con le quali operare bene nell’interesse della comunità. Non si tratta quin-
di di aumentare i soci solo per aumentare i numeri: occorre portare nuovi soci più giovani e
più donne, soci e socie che siano opinion leader riconosciuti, che abbiano una forte motiva-
zione ad impegnarsi nel Club e nella società, e che abbiano voglia di mettersi in gioco con
iniziative nuove e di spessore”.

lettere del governatore
a cura di Giandomenico Cortese

Fare di ogni socio un vero Rotariano

I problemi dell’espansione. 
L’attenzione ai giovani  e alle donne

uno

C

Notiziario Rotary 2014_Layout 1  23/09/14  17:06  Pagina 3



L’Espansione. Tutti i dati disponibili dimostrano che per crescere occorre creare nuovi
club. E su questa via oggi il Rotary ci mette a disposizione nuovi strumenti che meglio si adat-
tano alle esigenze dei giovani e di coloro che possono avere difficoltà con le attuali regole: i
club satelliti e gli e-club.

“Attrarre più donne e più giovani – è un altro punto su cui insiste l’ing. Lanteri –, soste-
nere club flessibili, e sviluppare progetti di servizio innovativi ed efficaci: questo deve essere
il nostro modo di accendere la luce del Rotary e cercare di tornare a rendere il Rotary più bril-
lante che mai”.

Ed infine Settembre. Il Rotary ha fatto delle Nuove Generazioni la quinta via d’azione
nell’Aprile del 2010, ma l’impegno verso i Giovani vanta oltre mezzo secolo di vita ed è rias-
sumibile in  poche parole: “Ogni rotariano deve essere di esempio per i giovani”. 

Il Distretto 2060 ne ha fatto uno dei suoi leit motiv e il Governatore non si stanca di sot-
tolinearlo. Si chiede: “Ma siamo sicuri che sia proprio così? Media, politici, opinionisti, tutto-
logi oggi si interessano quasi quotidianamente dei giovani e discutono del “problema giova-
nile”, così come si potrebbe dire del problema femminile, del problema degli anziani: ma i gio-
vani sono un problema o sono una risorsa? Dico questo perché, a parole, sono tutti d’accor-
do, ma nei fatti c’è il rischio che tanti adulti si siano allontanati dai giovani abdicando alla loro
funzione di guida, fianco a fianco.

E noi come Rotary Distretto 2060 cosa vogliamo fare? Non c’è dubbio che se guardia-
mo i numeri andiamo nella giusta direzione: il nostro Rotaract continua a crescere e in que-
sti ultimi anni anche l’Interact ha intrapreso la giusta direzione, il programma di Scambio Gio-
vani ha raggiunto quest’anno livelli record con oltre 20 scambi a lungo termine, il RYLA è ogni
anno un successo e al suo fianco si sono consolidati ben 5 programmi di RYLA Junior, abbia-
mo un’attiva Associazione Alumni, e così di seguito sia nel Distretto sia nei singoli Club dove
nelle 25 visite sin qui fatte ho constatato che non mancano nuove idee e iniziative concrete.
In altre parole siamo bravi a coltivare la pianta delle Nuove Generazioni, e nei nostri incontri
giustamente li lodiamo e ci congratuliamo del loro impegno e dei loro risultati”.

“In realtà – insiste Lanteri – non c’è molto confronto tra noi e i nostri giovani: dobbiamo
aprir loro le porte dei nostri club, perché loro portano confronto, entusiasmo e nuove idee, a
patto che si dia loro la possibilità di esprimerle e anche di sbagliare. Ma dobbiamo anche
chiederci se siamo sicuri che questi giovani abbiano voglia di far parte dei nostri club: c’è
motivazione in quello che facciamo? I giovani vogliono vederla e senza non fanno nulla. C’è
azione nei nostri Club? Senza una vita attiva di Club è difficile attirare i giovani: loro vogliono
azione e non riti. Quanto tempo dedichiamo al confronto nei nostri Club? I giovani vogliono
confrontarsi, mettersi in discussione, pensare e sognare in una società migliore e in un’asso-
ciazione efficace, un’associazione capace di illuminare il mondo come ci sprona il nostro Pre-
sidente Internazionale”.

Le nuove strade suggerite? Club Satelliti, E-club, agevolazioni economiche fino a 35
anni, Club di soli giovani”.

Sono tutte opportunità che vengono offerte – dice il Governatore –, se solo decidiamo
di prenderle in conto e metterle in atto”.

E conclude: “Abbiamo il coraggio di confrontarci e metterci in discussione, prendendo
anche qualche rischio. Il coraggio di rischiare indica che crediamo in quello che proponiamo.
E credere significa investire emotivamente e razionalmente, significa trasmettere coraggio
per portare avanti con decisione e concretezza il nostro motto: “Il Rotary: un Futuro per i Gio-
vani. I Giovani: il Futuro del Rotary”.                                                                         

lettere del governatore

due
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Votati alla fatica di cresce
Per ciò il futuro è meravig
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editoriale
di Giandomenico Cortese

cinque

ualche parola per la mente, parole chiave che ci aiutino a svelare i
processi e i percorsi creativi? Il Rotary resta laboratorio di suggestio-

ni (e azioni), di incontri e di emozioni, di relazioni. Ciascuno di noi, rotaria-
ni di lunga esperienza, di recente immissione, di consolidati rapporti, di fre-
sca presenza, ha qualche sua definizione inedita e personale di questo
alfabeto delle relazioni creative, tali da suscitare curiosità e disponibilità
all’impegno così da alimentare la propria mente (e poi il cuore e le mani)
per fare Rotary.

Già nelle sue prime tre Lettere mensili il Governatore Ezio Lanteri ha
indicato percorsi e paradigmi, ha tracciato la strada, indicato obiettivi, sug-
gerito strategie. Il viaggio è iniziato, direi è già percorso per una sua buona
parte quando saranno pubblicate queste note a margine. E noi saremo già
sul palco del teatro della conoscenza, a far filosofia, a motivare vicissitudi-
ni quotidiane, a costruire futuro, a sviluppare intuizioni, a realizzare proget-
ti, a piantare semi di crescita, fragili e spavaldi nel cercare e ritrovare la
ragione per non fare naufragio.

Siamo, o non siamo, votati alla fatica di crescere?
È questo lo stupore, in continua evoluzione, del nostro essere e fare

Rotary.
Se non fossimo capaci di fare le differenze, forse, non avrebbe senso

il nostro aderire al Rotary. Un giorno, questa creatività che ci fa artigiani
della mente, potrà essere utile, a noi, agli altri. È da stimolare con conti-
nuità, da accrescere con generosità. In una società che pare sempre più
votata all’autodistruzione, che alimenta l’idea del vantaggio di vivere
(sopravvivere in) una realtà virtuale.

Sono d’accordo con chi è convinto che il più rimane da fare: per que-
sto il futuro è meraviglioso.

Partiamo da una consapevolezza. I cambiamenti avvenuti nei ruoli,
nei rapporti fra generi e generazioni, all’interno della famiglia stanno crean-
do nuove tensioni. Le eredità tradizionali si scontrano con i cambiamenti
globali. 

È una bella sfida, un laboratorio cambiare il proprio punto di vista, per
scoprire il mondo!

Emotività e sensazionalismo accompagnano lo scorrere delle nostre
ore. La razionalità è troppo spesso messa da parte, a partire dall’informa-
zione che ci bombarda con la sua insistenza, oggi accresciuta dalle oppor-
tunità dei new media.

I social network sono stati capaci di dare una grande accelerazione
alle nostre relazioni (magari inaridendole un po’), avvicinandoci il mondo
ma in fondo impedendoci di confrontare idee.

Non bisogna farci paralizzare da questa prorompente cascata di mes-
saggi. La potenza dei decibel e dell’aggressività informatica non sono un
valore in sé e di per sé.

Proviamo a tornare a ragionare, e domandiamoci cosa tiene accese
le stelle?

Qualcuno è convinto che gli anni che stiamo vivendo, così dinamici e
veloci, siano piuttosto destinati ad essere letti con la stagione dell’immatu-
rità, della crisi delle parole, della incapacità di capirsi, di riuscire ad attraver-
sare le linee d’ombra.

Le idee rimangono nella storia dell’umanità, nel bene e nel male, e noi
ne siamo responsabili.

    cere
     viglioso

Q
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sei

La voglia di futuro
nel DNA del Rotary

Ezio Lanteri, il nostro Gover-
natore 2014-2015, ha iniziato
la sua annata con un intenso
mese di luglio nel corso del
quale ha visitato ben 25 Club
del Distretto, in particolare
tutto l’arco alpino da Trieste a
Bolzano.

Iniziamo allora questa intervi-
sta chiedendogli se la pausa
estiva è già un primo momen-
to per tirare le somme della
sua annata e se ci racconta
questo suo primo mese di
visite ai nostri Club.
Le somme e le conclusioni
vanno sempre tirate alla fine,
tuttavia posso dire sin d’ora che
come mi aspettavo le visite ai
Club rappresentano il momento
più significativo e più appagan-
te nell’esperienza di un Gover-
natore. Assieme ad Alessandra
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sette

Intervista al Governatore Ezio Lanteri

abbiamo passato un mese
molto bello, iniziato a Codroipo
martedì primo Luglio e termina-
to a Cortina d’Ampezzo merco-
ledì 30 Luglio, senza perdere
alcun giorno utile e percorren-
do tutto l’arco alpino al l’interno
del nostro Distretto. Ho incon-
trato 25 Club, alcuni storici
quali Trieste, Bolzano, Trento e

Treviso, altri piccole realtà
locali quali Tarvisio e Tolmezzo,
Club con meno di 20 soci, e
Cadore-Cortina, Fiemme e
Fassa, Gemona-Friuli Collina-
re e Madonna di Campiglio,
Club con meno di 30 soci, in
nessuno dei quali ero mai stato
in precedenza. Dovunque
siamo stati accolti con calore e
simpatia e le discussioni sono
sempre state aperte e costrutti-
ve. Vorrei aggiungere che
avendo quasi sempre pernot-
tato fuori casa abbiamo anche
potuto conoscere ed apprezza-
re ambiti territoriali a noi scono-
sciuti, ciascuno ricco dei suoi
tesori naturali, storici e artistici,
e in qualche caso personaggi
incredibili, e di questo siamo
molto grati ai Club per le occa-
sioni che ci hanno offerto. E
senza scordare Facebook, che
grazie al contributo di Alessan-
dra ci consente di tenervi infor-
mati in tempo reale.
Che sensazioni hai raccolto
e che cosa ti ha colpito di più
parlando e confrontandoti
con i rotariani dei Club visi-
tati?
Le sensazioni sono positive in
quanto nella discussione si
arriva quasi sempre a condivi-
dere quello di cui il Rotary ha

veramente bisogno e inoltre
siamo solo a inizio anno: met-
tere poi in pratica quanto si è
condiviso è un discorso suc-
cessivo, sul quale si vedrà
andando avanti. La conferma
inoltre di quanto sia importante
la diversità: ogni club visitato
rappresenta una realtà a se
stante, pur nella condivisione
dei valori storici della nostra
associazione. Tra le cose che
più mi hanno colpito la disper-
sione territoriale dei soci dei
Club delle vallate alpine, quali
Bressanone, Fiemme e Fassa,
Madonna di Campiglio e Cado-
re-Cortina, ma soprattutto al -
cune innovazioni interessanti
tra le quali:
- l’accordo che il Club di Mug-

gia ha fatto con il Comune
per sostenerlo nello sviluppo
turistico della città, ottenendo
in cambio una sede ampia e
prestigiosa, in centro città, in
comodato d’uso gratuito;

- la presenza per un biennio
sul quotidiano trentino l’Adige
di una pagina di cronaca dei
Club trentini una volta mese,
e del progetto RI-VA (Rischio
Vascolare) una volta alla set-
timana in collaborazione con
le farmacie locali che finan-
ziano tale iniziativa; 
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otto

La voglia di futuro
nel DNA del Rotary

- l’iniziativa del club di Bressa-
none di separare totalmente
il budget conviviali da quello
più istituzionale, che in que-
sto modo può contare su
cifre sicure e durature nel
tempo;

- l’intelligente pianificazione
strategico-operativa plurien-
nale del Club di Feltre per i
presidenti e per le priorità del
Club e non solo, foriera di
buoni risultati;

e così di seguito quasi ogni
Club ha una sua particolarità. E
non ultima la conferma che il
ruolo di Presidente di Club è
quello più critico all’interno del-
l’organizzazione del Rotary e
che nella maggior parte dei
nostri Club una buona scelta
del presidente di turno è asso-
lutamente essenziale.
I giovani che spazio hanno
nei Club?
Ahimè su questo punto siamo
lontani dalle attese del Rotary
e mie in particolare. Se per gio-
vanissimi intendiamo i ragazzi
con meno di 30 anni, solo due
dei Club visitati registrano una
presenza ciascuno. E se per
giovani intendiamo la fascia di
età tra i 30 e i 40 anni siamo
prossimi alle 50 unità, un po’
meno del 4% del totale soci
visitati, e nessun Club richiede
più di una mano per contarli,
ma questa è la situazione

generale del nostro Distretto
che già conoscevo prima di ini-
ziare le visite. I Club, o quanto-
meno i loro Consigli Direttivi,
sono consci di questa realtà
ma nessuno di loro ha un vero
piano ben strutturato per rin-
giovanire: il commento più fre-
quente e prevedibile è che “è
molto difficile portare giovani
validi all’interno  dei nostri
Club”. Ho comunque riscon-
trato un aspetto che giudico
molto positivo: la maggioranza
di questi soci giovani sono di
fatto coinvolti nelle Commis-
sioni o anche nei Consigli
Direttivi, dove fanno un ottimo
lavoro, per cui sono molto
apprezzati dalla maggior parte
dei soci, e mi auguro che que-
sto sia un punto di profonda
riflessione e stimolo per il futu-
ro. Nel mio discorso ai soci ho
spesso illustrato un esempio
di esperienza di Club realmen-
te vissuta, molto significativo
per chi volesse fare un reale
piano di ringiovanimento: mi
riprometto di presentarlo in
occasione del seminario sul-
l’Effettivo pianificato per saba-
to 4 Ottobre all’Hotel Russot a
Mestre.
La presenza femminile è
ancora un problema in alcu-
ni Club?
La presenza femminile non è
un problema, bensì un’oppor-

tunità, una diversità che tutti i
Club dovrebbero cogliere e
ottimizzare. Abbiamo ancora
10 Club all’interno del Distret-
to che non registrano presen-
za femminile, e di questi in
luglio ne ho visitati la metà, e
non è difficile immaginare che
questo punto sia sempre stato
all’ordine del giorno dei miei
incontri. La discussione è oggi
accettata di buon grado, e tutti
e 5 i Presidenti e/o i rispettivi
Direttivi mi hanno di fatto invi-
tato a parlarne apertamente
nel mio successivo discorso a
tutti i loro soci. La sensazione,
forse più di una sensazione, è
che anche in questi Club i
tempi siano maturi perché le
donne possano entrare a far
parte della compagine sociale,
ma il coraggio e la determina-
zione per affrontare il nocciolo
duro presente in ogni Club o
mancano oppure si invoca il
rischio di creare spaccature e
danni all’interno del Club.
Sono convinto che in Alto Adi -
ge sarebbe sufficiente che
uno dei tre Club desse l’e-
sempio, e gli altri due segui-
rebbero a ruota. Tra i Club
visitati almeno 3 hanno pre-
senza fem minile oltre il 20%,
nel Distretto abbiamo 2-3 Club
con presenza femminile oltre il
30%, e come per i Giovani an -
che qui voglio credere che
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nove

Intervista al Governatore Ezio Lanteri

questi siano buoni segnali di
riflessione e stimolo per il
futuro.
Sono entrati o stanno per
essere “arruolati” nuovi soci
nei Club? 
Nel corso delle 25 conviviali
sono stati ammessi alcuni
nuovi soci. Il piano di crescita
presentato dai Club nel loro
“Piano Direttivo di Club”, l’at-
tuale documento di pianifica-
zione dell’annata rotariana che
oltre 80 presidenti di Club ci
hanno inviato, è veramente
ambizioso: se realizzato ci
farebbe passare dai circa 4430
soci di fine giugno 2014, a ben
4650 soci negli 85 Club esi-
stenti, il più alto livello mai rag-
giunto dal nostro Distretto. Ma
abbiamo in cantiere anche la
creazione di qualche nuovo

Club, a partire dal primo E-club
del Distretto che dovrebbe
ottenere la consegna della
Charta nei prossimi 2 mesi, e
qualche altra sorpresa che mi
riservo per i mesi a venire e per
la quale rinnovo tutta la mia
ammirazione e tutto il mio
sostegno a quei Club e a quei
soci che hanno il coraggio e la
determinazione di queste ini-
ziative.
Le uscite dal Rotary sono in
numero rilevante?
La crescita dell’Effettivo è con-
siderata dal Rotary Internatio-
nal la più grande sfida di que-
sto momento storico, e riguar-
da tutte le associazioni di servi-
zio. Sapete tutti che il Rotary
International non cresce più da
ormai 20 anni, e questo nono-
stante la nascita di centinaia se

non migliaia di nuovi Club in
tutto i mondo. In realtà crescia-
mo in Oriente e diminuiamo in
Occidente, come dimostra
bene l’attuale sequenza di 4
Presidenti Internazionali su 5
provenienti da quella parte del
mondo. E se guardiamo a casa
nostra la situazione è ben più
critica. Negli ultimi 4 anni rota-
riani l’Italia ha perso 3000 soci,
il 7-8% dell’Effettivo, l’equiva-
lente di un intero Distretto. Il
nostro Distretto ha fatto un po’
meglio, ma nello stesso perio-
do abbiamo comunque perso
170 soci circa, il 3,5% del
nostro Effettivo. A fine giugno
eravamo più o meno lo stesso
numero del 30 Giugno 2005, 9
anni prima, e questo nonostan-
te la nascita di cinque nuovi
Club. Dobbiamo trovare il
modo di reagire a questo stilli-
cidio, e per farlo dobbiamo rin-
giovanire e adeguarci alla
realtà dei nostri tempi.
Che idea di Rotary c’è tra
noi? C’è voglia di futuro e di
che tipo?
Su questo punto farei una
netta distinzione tra i “veri rota-
riani” presenti in tutti i Club, e il
resto dei soci. I primi percepi-
scono e in buona parte condivi-
dono l’attuale necessità di
cambiare e di adeguarsi alla
realtà dei tempi, vorrebbero
andare oltre le tradizioni e i riti
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La voglia di futuro
nel DNA del Rotary

secolari che mal si adattano
alla realtà di oggi, accettano
quanto Paul Harris scriveva già
un secolo fa: se vogliamo vera-
mente cambiare dobbiamo es -
sere coraggiosi, flessibili e tol-
leranti. La seconda categoria è
quella che nel Piano Direttivo
Distrettuale abbiamo chiamato
“Soci dei Club”, una buona
parte dei quali continueranno a
manifestare una forte resisten-
za a qualsiasi cambiamento
im portante.
Cosa dicono i rotariani che
hai incontrato del prossimo
Rotary Day del 22 febbraio
2015?
I Presidenti e i Consigli Direttivi
dei Club hanno ben capito che
se vogliamo essere più cono-

sciuti e migliorare la nostra
immagine pubblica dobbiamo
essere noi a prendere l’iniziati-
va e “sporcarci le mani” come
recita un noto modo di dire. Mi
ha colpito la voglia di ben fare
che ho sentito in tante piccole
realtà locali, Club con meno di
30 soci che sono fortemente
intenzionati a far fruttare al
meglio questa opportunità. Ma
giudico altrettanto valida l’idea
di lavorare assieme nelle città
che contano più Club, come
Trieste, Trento e Treviso. I Club
dell’Alto Adige hanno deciso di
puntar tutto su un servizio tele-
visivo di circa mezz’ora che
verrà trasmesso il 22 febbraio
2015 da RAI-2 in tutte e tre le
lingue della loro regione, e

hanno voluto farmi intervistare
da chi realizza il servizio. In altri
Club ho colto una forte atten-
zione al potenziale pubblico di
quella giornata, cercando solu-
zioni su misura per loro. Non
nascondo di aver ben sentito
una certa preoccupazione per
la data scelta, ma è il giorno
che il Rotary compie 110 anni,
altri Distretti hanno condiviso la
nostra iniziativa purché fosse in
quel giorno, e possiamo anche
contare sul fatto che “la fortuna
aiuta agli audaci”.
Caro Governatore, e del
lavoro delle varie commis-
sioni distrettuali sei soddi-
sfatto?
Difficile rispondere dopo un
solo mese. Devo comunque
dire che ho avuto ottimi incontri
pianificatori, soprattutto con le
commissioni così dette “obbli-
gatorie” e che sono le commis-
sioni chiave nell’attuale mo -
mento storico del Rotary: alcu-
ne di queste stanno lavorando

Notiziario Rotary 2014_Layout 1  23/09/14  17:06  Pagina 12



undici

Intervista al Governatore Ezio Lanteri

bene e con impegno, e a fine
anno potremo fare un bilancio
corretto e senza dubbio soddi-
sfacente per il nostro Distretto.
Quello che invece mi sento di
dire è che in un mo mento diffi-
cile e di transizione come l’at-
tuale una maggiore continuità
nel tempo nel lavoro delle
commissioni, ba sato su un
piano stra tegico condiviso su
più anni, darebbe sicuramente
risultati migliori. 
Dopo la pausa di agosto che
tu hai passato godendoti il
tuo paesello ligure, che
cosa ti attende? Che appun-
tamenti ti attendono nei
prossimi mesi?
Ci attende una fase di grande
impegno locale, nazionale e
internazionale: tre me si di
fuoco, il periodo più critico del
mio intero mandato, un perio-
do nel quale saranno più gli
eventi pianificati a guidare noi
che non viceversa. In sintesi:
- visiteremo circa 50 Club; 
- diversi seminari di formazio-

ne: la Leadership sabato 6
settembre, l’Effettivo sabato
4 ottobre, e due seminari
Fondazione Rotary nel mese
di novembre; 

- 4 RYLA junior in 4 diverse
province del Distretto; 

- due Handicamp sociali:
“Ancarano” a Muggia e “I
Parchi del Sorriso” a Verona,
entrambi a settembre;

- l’incontro “Rotariani in Monta-

gna” anche questo a settem-
bre;

- 3 giorni a Marsala a metà
ottobre per un importante
Convegno sul Mediterraneo,
una sorta di Rotary Day
nazionale sostenuto da tutti i
13 Distretti italiani;

- 4 giorni a Berlino a metà
novembre per il Rotary Insti-
tute di zona;

- 2 giorni a Roma col Presiden-
te Internazionale Gary
Huang;

- e ancora il SIDE e l’apertura
nazionale dell’anno rotarac-
tiano a Trieste, i 90 anni del
Club di Venezia, la Venice
Marathon, l’Assemblea Dis -
tret tuale Inner Wheel e sicu-
ramente mi scordo qualcosa.

Hai degli obiettivi ai quali
tieni in modo particolare?
Come non potrei? E quale
domanda migliore per poter
chiudere indicandone 5 priori-
tari?
1. Ringiovanire e diversificare

per tornare a crescere in un
nuovo Rotary: nessuno ha
l’ambizione di farlo in un sin-
golo anno, ma sarei soddi-
sfatto se riuscissimo a moti-
vare i nostri Club a questa
sentita priorità;

2. In un momento di difficoltà
economica nel quale fare
service basati principalmente
sui soldi sta diventando diffi-
cile, mi piacerebbe che i soci
tornassero a mettere a dispo-

sizione di chi ha bisogno le
loro competenze e parte del
loro tempo, e far capire a tutti
i soci l’assoluta bontà di due
nostre istituzioni fondamen-
tali: la Fondazione Rotary e
la ONLUS Distrettuale, che
ahimè ancora non trovano il
riscontro che meritano;

3. Mi auguro che il Rotary Day
possa dare nuove idee e
aprire nuove strade per farci
meglio conoscere e migliora-
re la nostra immagine pubbli-
ca;

4. Fare qualcosa di concreto
per aiutare i nostri giovani a
trovare il lavoro che merita-
no: riuscire a far decollare il
progetto distrettuale sul
Microcredito sarebbe un
grande risultato; 

5. E tutti assieme rendere il
Rotary più brillante che mai,
come ci esorta il nostro Presi-
dente Internazionale Gary
Huang.
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ssere Rotariani. Proviamo a chiederci come lo spiegheremmo ad un nuovo socio? Possiamo
dire che l’adesione al Rotary va intesa come desiderio e impegno ad operare secondo i cano-

ni del nostro Movimento?
Operare secondo i canoni, vuol dire in primo luogo agire all’insegna dello scopo del Rotary Interna-

zionale che è quello di diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. Si espri-
me in quattro punti: 1) Promuovere l’amicizia; 2) Svolgere le proprie attività professionali, pubbliche e pri-
vate con rettitudine; 3) orientarle secondo l’ideale del servizio; 4) propagare la comprensione e la pacifi-
cazione a livello internazionale. In due parole potremmo dire che lo scopo del Rotary e quello di REN-
DERSI UTILE.

Certamente ognuno di voi si sarà chiesto quali peculiarità hanno fatto individuare, nella propria per-
sona, un potenziale rotariano. Fortunatamente ogni individuo è unico per tutte quelle specificità che carat-
terizzano la sua personalità. Ma entrare a far parte del Rotary richiede, pur nell’ambito di queste diver-
sità, alcune qualità imprescindibili che costituiscono tutte insieme la forza del nostro Movimento e, in
assenza delle quali, un associato sarebbe più un semplice portatore passivo di distintivo che un rotaria-
no. Ma allora viene spontaneo chiederci: rotariani si nasce o si diventa? Un po’ e un po’; capisco che que-
sta asserzione appare come un tentativo di eludere la risposta. Ma in realtà è così.

È inconfutabile infatti che l’inclinazione all’apertura verso il prossimo, l’onestà e la correttezza nel-
l’agire, la predisposizione a legare rapporti di amicizia ci provengono in parte dal nostro vissuto, ma anche
dal DNA che ci troviamo in dote esattamente come gli occhi azzurri o i capelli ricci. Ma questa dotazione
naturale costituisce solo la solida base sulla quale si forma e si costruisce il rotariano. Per raggiungere
questo traguardo è necessario effettuare un percorso che avrà un punto di partenza diversamente indi-
viduabile per ognuno dei neofiti ma non avrà mai un punto di arrivo. E guai se così fosse! Significhereb-
be che si sono spenti non solo l’interesse, la motivazione e l’entusiasmo che normalmente si manifesta-
no nei primi tempi di partecipazione alla vita del Rotary, ma anche l’esigenza di approfondire la conoscen-
za della nostra organizzazione nei suoi variegati aspetti. Quali sono le tappe di questo percorso? Incon-
tri di formazione per i nuovi Rotariani, il SIPE, i seminari per la Fondazione Rotary, il SISE sono tutti
appuntamenti che fanno acquisire progressivamente nel tempo quel senso di appartenenza che rende
ciascuno di noi consapevoli e, perché no, anche orgogliosi di far parte della più antica e grande organiz-
zazione di servizio del mondo non profit, laica, non governativa. Sono certo che molte delle cose che
ascolterete qui sono già a vostra conoscenza, ma una, per così dire messa a fuoco per flash di alcuni
concetti, certamente non guasta.

La condizione di appartenenza non è una situazione che si manifesta con il linguaggio del corpo.
Invece essere consapevolmente parte del nostro grande progetto mondiale, partito più di 100 anni

fa, è una sensazione che coinvolge la sfera più intima del nostro sentire e che non è né dimostrabile né
percepibile all’esterno. Sensazione che genera il senso di appartenenza soggettivo in quanto acquisito e

Raggiungere il benessere
si può, attraverso il servizio

Essere Rotariani
di Alfio Chisari - PDG

E
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custodito dentro di noi e che va oltre al sentimento di appartenenza oggettivo. Appartenere al Rotary signi-
fica anche sentire fortemente l’esigenza di conoscerne la struttura, le tradizioni, le procedure e le norme
che lo regolano, e accettare la inevitabile crescita evolutiva adeguata a quella della società. Significa
anche riconoscersi nelle parole di Paul Harris e vivere in sintonia con i suoi ideali. Può capitare, anzi spes-
so capita visto che siamo esseri non perfetti con tutte le nostre debolezze, di avvertire dei momenti di
stanchezza, periodi in cui l’attaccamento all’associazione sembra affievolirsi. Magari perché abbiamo
motivi personali che ci assorbono energie o perché, e anche questo può accadere, ci siamo sentiti delu-
si in una nostra aspettativa rotariana. La cosa auspicabile in questi frangenti sarebbe che un amico per-
cepisse questo nostro disagio, questo momentaneo allontanamento e ci aiutasse nei momenti e nei modi
opportuni, a ritrovare l’entusiasmo.

Ecco ricordiamoci che ognuno di noi potrebbe essere l’amico che offre o quello che riceve energia.
Quindi fa parte della responsabilità di ognuno di noi dare un’amicizia attenta e disponibile anche in que-
ste situazioni. Come anche attingervi nei momenti di bisogno.

Tutti sappiamo che la forza preminente dell’azione rotariana è data dall’amicizia fra i soci e il veico-
lo dell’amicizia fra soci è per eccellenza la frequentazione. È intuitivo che la possibilità di incrementare
questi importanti e preziosi legami di amicizia è direttamente proporzionale alle occasioni di incontro tra i
soci a tutti i livelli, ma principalmente a livello di club. Ecco perché l’assiduità nella frequentazione diven-
ta condizione sine qua non per i nuovi entrati e non solo. Persegue lo scopo di facilitare l’inserimento gra-
duale e proficuo nella compagine associativa e per i “vecchi soci” quello di consolidare fra loro il rappor-
to già esistente.

Amicizia. Parola fra le più usate nel lessico rotariano. Mi verrebbe da dire subito di usarla in manie-
ra appropriata, a ragion veduta, fuori da ogni abuso e senza cedere all’insidia di sconfinare nella sterile
retorica, che offenderebbe questo prezioso sentimento. 

Ma consentitemi un passo indietro. Chicago, 23 febbraio 1905. Paul Harris incontra le tre persone
con le quali è in procinto di fondare il nostro Movimento, per chiedere loro di dare vita ad un piano molto
semplice di cooperazione e reciproca amicizia. Nasce così il club di Chicago, il primo al mondo. Nell’ago-
sto del 1910, in occasione del primo congresso del Rotary a cui hanno partecipato circa 100 delegati in
rappresentanza di 16 club, Paul Harris traccia le linee guida dell’associazione, basate su cinque punti:
amicizia e servizio verso la comunità in primo luogo; e poi sviluppo dell’effettivo, espansione oltre i confi-
ni di Chicago, informazione. Ha detto Paul Harris: l’amicizia è la roccia sulla quale è stato costruito il
Rotary. 

E da allora l’amicizia assurge a ruolo centrale del Rotary.
Sappiamo che la sociologia prevede tre forme di amicizia: la utilitaristica, la dilettevole e la disinte-

ressata, che è la vera. Inutile dire che è alla vera che dobbiamo aspirare e coltivare dal momento che la
utilitaristica e la dilettevole sono spesso destinate ad estinguersi quando cessano la necessità e la con-
venienza che le hanno generate. Adoperiamoci affinché nel Rotary non ci siano due categorie di soci:
quelli che occupano la motrice del Servizio in qualità di guidatori, e coloro che siedono nel rimorchio nel
ruolo di trasportati. I rimorchi dovrebbero viaggiare vuoti, anzi non dovrebbero proprio esistere. Siamo tutti
chiamati all’impegno di profondere una parte delle nostre energie e del nostro tempo per spingere sem-
pre più avanti la nostra organizzazione, e ognuno lo farà in base ai propri “talenti” se non altro per esse-
re coerenti con se stessi, per non venir meno alla decisione assunta liberamente accogliendo di far parte
del Rotary.

Il noto scrittore americano Greg Anderson, autore del libro “Le 24 leggi del benessere” afferma che
la missione della vita è il raggiungimento di uno scopo attraverso il servizio. Egli dice che la felicità piena
dipende dalla nostra capacità di dare e condividere. 
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A cento anni dallo scoppio della Grande
Guerra, anche il Rotary del nostro Distretto
torna a immergersi nell’evento che ne ha
modificato indelebilmente il paesaggio e,
soprattutto, la storia, di questi nostri territo-
ri, le Regioni del Trentino Alto Adige / Süd
Tirol, del Friuli Venezia Giulia, del Veneto,
segnata da lacerazioni profonde (il passag-
gio dall’Austria all’Italia), ingenti perdite di
vite umane e la deportazione di parte della
popolazione civile nel resto del nostro
Paese e in Europa centrale.

L’anniversario lo vogliamo ricordare
sicuramente con il contributo di tutti i nostri
Club, che ci daranno conto delle loro realiz-
zazioni, di iniziative e incontri, di progetti e
servizi, di storie di recuperi, del lungo lavo-
ro di restauro di forti, trincee, camminamen-
ti che nel loro insieme costituiscono ancora
oggi un grande Parco della Memoria, il
Sentiero della Pace, che si snoda su più di
500 km, lungo quella che è stata la linea del
fronte della Prima Guerra Mondiale.

Ma il ricordo si esprimerà anche con un
viaggio tra istituzioni culturali solo in apparen-
za minori, quei Musei locali della Grande
Guerra, sparsi nelle Venezie, ennesima testi-
monianza di una grande storia popolare.

E indichiamo per prima la singolare
mostra in allestimento al Mart di Rovereto
per andare poi nell’Altopiano dei Sette
Comuni, nel Vicentino e quindi a Vittorio
Veneto, proprio per sottolineare, come ri -
chiama l’esposizione trentina (visitabile dal
4 ottobre 2014 al 20 settembre 2015) che
«La guerra che verrà non è la prima».

Nordest,
Guerra e pace

quattordici

Il Parco della Memoria. Il Rotary commemora il grande conf
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Nordest
Guerra e pace

sedici

La mostra “La guerra che verrà non è la
prima. Grande guerra 1914-2014” realizzata
con il Patrocinio della Presidenza dei Ministri –
Commemorazione del centenario della Prima
guerra mondiale, in collaborazione con impor-
tanti istituzioni culturali nazionali, costituisce la
colonna portante di un grande progetto Mart/
Grande guerra 1914-2014 che si sviluppa nelle
tre sedi del Museo e si completa con un pro-
gramma collaterale di eventi, incontri, convegni,
appuntamenti.
La mostra è un progetto a cura del Mart, museo
di arte moderna e contemporanea di Trento e
Rovereto, che si è avvalso della collaborazione
di esperti di storia e arte contemporanea.
Attraverso lo sviluppo di contributi complemen-
tari fra loro, l’esposizione si allontana dalla sem-
plice riflessione sulla storia e offre uno sguardo
più complesso sull’attualità del conflitto, ancora
oggi al centro del dibattito contemporaneo.
La Prima guerra mondiale, di cui ricorre il Cen-
tenario, tra gli eventi più drammatici e significa-
tivi della modernità, rappresenta dunque il
punto di partenza di un’indagine più ampia che
attraversa la storia del sec. XX per arrivare ai
conflitti dei nostri giorni. 
Il Mart si misura con il più difficile, travagliato e
scabroso dei temi, facendosi carico non solo del
racconto della storia, ma anche dell’esposizio-
ne articolata di alcune delle verità che lo con-
traddistinguono. Questo progetto ha richiesto e
richiede non solo oggettività e distanza ma par-
tecipazione e chiarezza. 
Non basta non volere la guerra e desiderare la
pace. La mostra sviluppa il tema adottando
molteplici punti di vista e toccandone anche gli
aspetti più sensibili, delicati e talvolta controver-
si. Il percorso espositivo lascia emergere l’even-
to come risultato di una composizione narrativa
in cui l’arte si confronta con la storia, la politica
e l’antropologia.
Ricorrendo a una sorta di complesso montag-
gio tematico e temporale, l’esposizione evita di
seguire un preciso filo cronologico, dimostrando

– tramite inediti accostamenti e cortocircuiti
semantici – come tutte le guerre siano uguali e,
allo stesso tempo, come ogni guerra sia diver-
sa.
Installazioni, disegni, incisioni, fotografie, dipinti,
manifesti, cartoline, corrispondenze, diari condi-
vidono gli oltre tremila metri quadrati del piano
superiore del Mart e si misurano con sperimen-
tazioni artistiche più re cen ti, installazioni sono-
re, narrazioni cinematografiche: documentari
originali, video e film. Esposti in mostra anche
molti reperti bel lici impiegati nella Prima guerra
mondiale. Il progetto allestitivo, realizzato da
Martí Guixé, traduce le due anime, storica e
contemporanea della mostra, costruendo un
palinsesto che tiene insieme follia, disordine
ritmo, luce e speranza.
La mostra presenta alcuni capolavori storici
provenienti dalle collezioni del Mart fra i quali
opere di Giacomo Balla, Anselmo Buc ci, Fortu-
nato Depero e Gino Severini. Una lunga serie di
prestigiosi prestiti nazionali e internazionali pro-
venienti da collezioni pubbliche e private e gal-
lerie completa il progetto.
Numerose, inoltre, le opere di artisti che hanno
vissuto il dramma della Grande guerra, la lista
comprende, oltre ai già citati maestri dell’avan-
guardia italiana, Max Beckmann, Marc Chagall,
Albin Egger-Lienz, Adolf Helmberger, Osvaldo
Licini, Arturo Martini, Pietro Morando, Mario
Sironi ed è integrata dai lavori di registi dell’epo-
ca come Filippo Butera, Segundo de Chomón,
Abel Gance. Tra gli artisti impegnati direttamen-
te nel conflitto, un approfondimento è de dicato
al fotografo cecoslovacco Josef Sudek.

Mart
Rovereto
Dal 4 ottobre 2014 al 20 settembre 2015
Mostra: “La guerra che verrà non è la
prima. Grande guerra 1914 - 2014”
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In mostra è la guerra, non solo come espe-
rienza vissuta in prima persona, ma anche
come pensiero ricorrente nella ricerca di
molti artisti tra cui Lida Abdul, Enrico Baj,
Yael Bartana, Sandow Birk, Alberto Burri, Ali-
ghiero Boetti, Pascal Convert, Gohar Dash-
ti, Berlinde De Bruyeckere, Paola De Pietri,
Smadar Dreyfus, Harun Farocki, Yervant
Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Alfredo
Jaar, Magdalena Jetevola, William Kentrid-
ge, Mateo Maté, Fabio Mauri, Adi Nes,
Orlan, Sophie Ristelhueber, Martha Rosler,
Thomas Ruff, Anri Sala, Paolo Ventura, Artur
Żmijewski.
A cura del Mart, con Saretto Cincinelli, critico
e curatore, Gustavo Corni, professore di
Storia contemporanea, Università di Trento,
Diego Leoni, Laboratorio di storia, Rovereto,
Marco Mondini, coordinatore scientifico del
progetto triennale “La prima guerra mon diale
1914-1918” FBK - Università di Trento,
Paolo Pombeni, direttore Istituto Sto rico
italo-germanico, Trento, Fabrizio Ra sera,
presidente dell’Accademia degli Agiati di
Rovereto, Gabi Scardi, critico e curatrice,
Camillo Zadra, provveditore del Museo Sto-
rico Italiano della Guerra, Rovereto.

Coordinamento Nicoletta Boschiero, 
Denis Isaia con Ilaria Cimonetti

La guerra che verrà 
non è la prima. 
Prima ci sono state altre guerre. 
Alla fine dell’ultima c’erano 
vincitori e vinti. 
Fra i vinti la povera gente 
faceva la fame. 
Fra i vincitori faceva la fame 
la povera gente egualmente. 

Bertolt Brecht

“

“
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C’è una frase che colpisce il visitatore che si
avvicina a questo Museo, situato sull’Altopiano
di Asiago, leggendo il libro “Canove – Museo
della Grande Guerra 1915-1918” di Romeo
Covolo (edizioni Tassotti): “Scopo precipuo del
Museo di Canove è quello di non esaltare la
guerra, ma di farne conoscere gli orrori e le cru-
deltà”. È una considerazione profonda, quasi un
testimone che si desidera tramandare di gene-
razione in generazione, soprattutto ai più giova-
ni, fortunati abitanti di un’Italia che vive in tempo
di pace, affinché il ricordo di quanto accaduto
100 anni fa non vada mai perduto.
Il Museo di Canove restituisce al visitatore il
clima dell’Altopiano dal 1915 al 1918, lasciando-
lo stupefatto per la quantità e la qualità dei pezzi
esposti. Quasi 5000 reperti, 1000 fotografie e
una bella collezione di copertine de “La Domeni-

L’inferno
sull’Altopiano
Il Museo della Grande guerra 
di Canove di Roana

di Bruno Cera
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Al Museo della Grande Guerra di Canove, oltre alla struggente
lettera del ten. Adolfo Ferrero, svettano due terribili pezzi austria-
ci. Una è una bomba da 420 mm ritrovata alle Melette di Gallio;
fece parte delle salve che gli austriaci spararono da Costalta di

Lavarone e da Serrada di Folgaria tra il 1917 e il 1918; pesa 12 q e aveva una gittata
di 10 km. L’altra è una bomba da 381 mm che fu scagliata da Colceranica all’inizio
della Strafe Expedition, gittata 15 km; fu donata dall’arsenale di Verona. I proiettili
raggiungevano la conca dell’altopiano, seminando distruzione.
In occasione del centenario dello scoppio del conflitto l’istituto di Canove, durante
l’estate, ha organizzato un ciclo di conferenze sulle vicende belliche verificatesi nel
territorio e in particolare sulla Strafe Expedition ("Spedizione punitiva") del maggio-
giugno 1916. Per l’anno prossimo si stanno mettendo in cantiere alcune animazioni
e rievocazioni con uso di materiali e costumi d’epoca.

MUSEO DELLA 
GRANDE GUERRA
Via Roma, 68
Canove di Roana (VI)
Telefono 0424 692511

0424 692035

Mail: turismocomune.roana.vi.it
Internet: www.canove.roana.vi.it

Orari

Tutte le domeniche; 
dal 15 giugno al 15 settembre 
dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 19.00; 
negli altri mesi dell’anno 
su richiesta e per comitive 
con più di 10 persone.

ca del Corriere” permettono ad ognuno di ren-
dersi conto di quale fosse il dispiegamento di
armi e di uomini messi in campo e della logi-
stica necessaria per mantenere i due schiera-
menti. Manufatti, uniformi, dotazioni militari,
armi, munizioni, ma anche immagini di strade,
gallerie, pozzi, baracche, acquedotti, inferme-
rie, ospedali da campo e cimiteri.
Inaugurato nel 1974, grazie all’idea di un grup-
po di amici che una sera d’autunno di un paio
di anni prima discuteva di recuperanti e di resi-
duati, è ospitato nella sede dell’ex-stazione
ferroviaria del paese, acquistata dal Comune
di Roana per destinarvi le numerose collezio-
ni private che ancora oggi continuano a per-
venire.
Il Museo della Grande Guerra non vuole esse-
re solo un luogo di esposizione e di conserva-
zione, ma anche un riferimento preciso per
quanti desiderino contribuire alla costruzione e
al mantenimento del ricordo della nostra storia.
Pertanto le persone che si ritrovino in casa, per
propria volontà o perché tramandati da fa milia-
ri, materiali dei campi di battaglia, sono in vitati a
contattare l’istituto, così che tutti insieme riu-
sciamo a salvaguardare la memoria di quanti
sacrificarono la loro vita in nome dei valori più
alti della pace e dell’amore tra i popoli.
A tutti, donne e uomini di ogni età, consigliamo
di leggere la lettera che il tenente Adolfo Fer-
rero, torinese del 1887, scrisse ai suoi genito-
ri la sera della vigilia di un cruento scontro in
cui perse la vita, il 18 giugno 1917, a trent’an-
ni. È una forma di rispetto per lui e per tutti i
giovani che riposano nel Sacrario Militare di
Asiago e un momento di riflessione sulla vita e
sul suo valore per noi.                  

lacuriosità
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Nordest
Guerra e pace

venti

Luigi Marson era un ragazzo del ‘99, uno di
quegli adolescenti italiani mandati a combatte-
re uno tra i più spietati conflitti che la storia
ricordi. Precettati quando non avevano ancora
18 anni, vennero istruiti in fretta e mandati al
fronte inesperti, ma pronti a sacrificarsi. 
E proprio sul campo di battaglia Luigi raccolse
un giorno un rosario appartenuto a un soldato
un gherese, senza sapere che quel gesto,
denso di vicinanza umana, avrebbe dato inizio
ad una tra le più significative raccolte di ogget-
ti e documenti della Prima Guerra Mondiale.
Perché a partire da quel momento Marson co -
minciò a raccogliere testimonianze della guerra
e della vita di trincea e nel 1938, in occasione
dei vent’anni dalla fine della Guerra, le donò
alla comunità di Vittorio. Come sede dell’espo-
sizione fu individuato il cinquecentesco palazzo
della Comunità di Ceneda. 
A partire dal suo esempio, negli anni successi-
vi, le donazioni si sono susseguite; il Museo in
particolare si è arricchito della collezione di
fotografie di Luigi Marzocchi, operatore del
Comando italiano.
Tra il 2012 e il 2014, a seguito di un importan-
te finanziamento europeo e regionale, l’edificio
ed il museo hanno subito un radicale interven-
to di restauro e di riallestimento.
Ora il Museo della Battaglia si articola su tre
piani, ciascuno dedicato a un tema. Al piano
terra "La trincea", dove, lungo un tortuoso per-
corso, si vengono a conoscere i duri aspetti
della vita al fronte. Al secondo livello "L’occupa-
zione", che ha interessato, tra novembre del

1917 e ottobre del 1918, una gran parte dell’at-
tuale Triveneto, con particolare riferimento all’a-
rea della sinistra Piave. In questo settore è visi-
tabile anche una saletta denominata "L’Arme-
ria" che conserva un gran numero di armi e
munizioni raccolte sempre da Luigi Marson. Al
terzo piano, "La battaglia finale", cosiddetta
"Battaglia di Vittorio" e il mito che attorno ad
essa è cresciuto. Le sale dell’ultimo livello ripro-

Una vittoria
intrisa 
di sangue
Museo della battaglia
di Vittorio Veneto

di Bruno Cera
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ventuno

MUSEO DELLA 
BATTAGLIA
Piazza Giovanni Paolo I
Vittorio Veneto (TV)
Telefono 0438 57695

Mail: info@msueobattaglia.it
Internet:
www.vittorioveneto.gov.it
www.museobattaglia.it

Orari

Sabato e domenica 
dalle ore 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 17.00.

Il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto possiede molti tra documenti
e reperti speciali. La collezione di Luigi Marzocchi, fotografo del Coman-
do italiano, è un unicum ed è ancor oggi studiata dagli esperti. Vi è poi
la raccolta completa dell’arco del conflitto della "Domenica della Gaz-

zetta", supplemento domenicale della "Gazzetta del Veneto", di grande interes-
se anche culturale perché le copertine sono spesso capolavori di grafica. Sono
esposti i resti di un aereo tedesco e di un cannone austro-ungarico. Non manca-
no lettere, diari, telegrammi e disegni e xilografie di artisti che parteciparono ai
combattimenti. Infine un vasto repertorio di mostrine e medaglie degli eserciti
italiano, austro-ungarico, germanico, francese, americano, bulgaro e persino
turco: alcuni pezzi sono assolutamente unici.

lacuriosità

pongono, inoltre, alcuni allestimenti originari,
così da non perdere la memoria della prima
collezione, con le bacheche restaurate e i
metodi espositivi di allora. 
La sala un tempo detta "della Vittoria", oggi
riconosciuta come Aula civica cenedese, è
stata tolta dal percorso espositivo ed ha riac-
quistato la sua funzione di luogo di incontri,
con le spettacolari decorazioni di Giovanni
De Min che nel 1844 dipinse le storie di Ce -

neda e la gloria di Ferdinando I d’Asburgo.
Il Museo riaprirà, completamente restaurato,
in novembre. E la visita diventerà maggior-
mente significativa se ci si sforzerà di calarsi
nella realtà dell’epoca. 
Si potranno allora apprezzare ancora di più il
coraggio e le sofferenze degli uomini che
combatterono oltre che contro il nemico, con-
tro la fame, il freddo, le malattie, per la nostra
e la loro stessa vita.

Anniversari
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Pujehun è un distretto di
320.000 abitanti situato nella
parte meridionale della Sierra
Leone. A separarlo da Free-
town, la capitale del Paese,
circa sei ore di strada polverosa
e sconnessa.
Anche lì, come in Guinea, Libe-
ria, Nigeria e Congo, è arrivata
Ebola e, nonostante la rapida e
drammatica evoluzione degli
eventi, un team di cinque opera-
tori di Medici con l’Africa
Cuamm, Ong presente nel
paese dal 2012 con un progetto
finalizzato ad aumentare la
copertura e la qualità dei servizi
di salute neonatale e materno-
infantile, ha deciso di restare a
fianco della popolazione locale
per continuare a garantire le
cure sanitarie di base. 
Secondo l’ultimo aggiornamen-
to reso noto dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, i casi
di infezione sarebbero 3.685 e i
decessi 1.841, ma si tratta di
cifre estremamente approssi-

In Sierra Leone
per sconfiggere 
l’Ebola
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mative. Le popolazioni colpite
dal virus, infatti, guardano con
diffidenza ai medici attivi nel
territorio.
“L’utilizzo dei servizi sanitari è
diminuito drasticamente – con-
ferma il dottor Giovanni Putoto,
responsabile programmazione
di Medici con l’Africa Cuamm
specializzato in malattie tropi-
cali. C’è molta ostilità verso il
personale medico, accusato di
avvelenare i pazienti, e il timo-
re di essere allontanati dalle
famiglie e posti in isolamento è
grande. Sempre più cadaveri
di persone vengono ritrovati
lungo le strade perché abban-
donati o scappati da casa”.
Nel distretto di Pujehun, il cui
ospedale è uno dei cinque in
tutto il Paese dotato di un
reparto di isolamento, sono
stati alzati ulteriormente i livelli
di guardia. Zimmi e Potoguru,
due aree focolaio in cui si sono
verificati molti casi di Ebola,
sono state messe in quarante-
na e ora sono isolate da cordo-
ni sanitari, rafforzati anche da
posti di blocco dell’esercito e
della polizia che regolano gli
spostamenti della popolazio-
ne. Sempre a Pujehun, nelle
aree di confine con i distretti
limitrofi (in particolare quelli di
Bo e Kenema) sono stati istitui-
ti alcuni check-point. Qui, team
composti di personale sanita-
rio, soldati e poliziotti effettua-
no quotidianamente screening

sulle persone, con accertamen-
ti dell’identità e controlli sanitari
per verificare che non siano
presenti sintomi, come il vomito
o la febbre, simili a quelli dell'E-
bola. 
“Il coinvolgimento della comu-
nità e la collaborazione della
popolazione con gli operatori
sanitari – continua il dottor
Putoto - diventano indispensa-
bili. Questo richiede un'opera
capillare e paziente di informa-
zione e formazione, che è quel-
lo che gli operatori del Cuamm
presenti sul campo stanno
facendo, in stretta sinergia con
le autorità locali.”
“Mentre aspettavamo l’incontro
con il direttore dell’ospedale di
Kenema si camminava, si
osservava, si guardava e c’era
la sua bacheca, di solito piena
di avvisi. Era invece tappezzata
di epigrafi, volti sorridenti, gio-
vani, ragazzi e ragazze di 25,
30, 35 anni; vedi il pianto scrit-
to, il marito, la moglie che pian-
ge il proprio caro, i figli, i paren-

ventiquattro

In Sierra Leona
per sconfiggere l’Ebola
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ti. E fa male. Tutto questo ge -
nera e porta dentro quello che
dicevo prima, la paura». Con
queste parole don Dante Carra-
ro, direttore di Medici con l’Afri-
ca Cuamm dal 2008, racconta
con grande partecipazione uno
dei tanti momenti vissuti nei
giorni scorsi, in occasione della
missione che l’ha portato pro-
prio in Sierra Leone, nel cuore
dell’epidemia.  
Una missione necessaria a
misurare con mano la comples-
sità della situazione e a portare
una debole speranza alla popo-
lazione locale, i cui bisogni
immensi non possono e non
devono restare inesauditi. È
indispensabile continuare a
tutelare il personale e attuare gli
interventi più urgenti, acqui-
stando kit per la protezione indi-
viduale (occhiali, camici, guanti,
stivali, maschere), disinfettanti,
schede telefoniche e gasolio
per assicurare attività di forma-
zione degli operatori locali, sen-
sibilizzazione per le comunità,
supervisioni e monitoraggio
della situazione all’interno del
distretto, nei confini nazionali e
quelli con Liberia e Guinea.
Aiutaci anche tu! Anche la tua è
una testimonianza della profon-
da condivisione con chi intervie-
ne in prima linea per affrontare
l’epidemia.

venticinque

Medici con l’Africa Cuamm

Con 10 euro assicuri materiale informativo e di sensibilizzazione
alla popolazione locale.

Con 20 euro garantisci il trasferimento del paziente sospetto dalle
unità periferiche all’ospedale.

Con 30 euro copri i costi di analisi e test di controllo.
Con 100 euro assicuri i kit completi di protezione individuale: guan-

ti, occhiali, camice, maschera, copri scarpe o stivali, copricapo.
Causale Emergenza Ebola c/c postale 17101353 intestato a Medici

con l'Africa Cuamm IBAN: IT 91H0501812101000000 107890 per
bonifico bancario presso Banca Popolare Etica, PD.

Sul sito: www.mediciconlafrica.org

Come puoi aiutare
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Sui 46 partecipanti al RYLA 2014, sono
stati una ventina i giovani corsisti a cimentar-
si con il Premio Algarotti, indicando nei loro
saggi le possibili strategie innovative per un
nuovo Nord Est. Lunedì 8 settembre 2014, a
Castelfranco Veneto (TV), nello stesso Hotel
Fior dove dal 7 al 12 aprile scorso si svolse
la 31° edizione del tradizionale seminario
rotariano per promuovere la leadership tra
giovani eccellenti, si è celebrata la premia-
zione dei vincitori del concorso ideato nel
1991 dall’allora governatore dott. Vittorio
Andretta del Club di Cittadella. 

La palma della vittoria è andata a Fran-
cesco Cecchinato (Club di Camposampie-
ro), che nel suo saggio ha analizzato i valori
vincenti dell’innovazione, supportato da una
batteria di interviste a vari soggetti protago-
nisti del mondo imprenditoria le veneto. Al
secondo posto Marì Albuzio (Club di Padova
Nord), artefice di un’ottima sintesi dei conte-

ventisei

Dal Premio Algarotti un’iniezione di fiducia per affrontare le sfide  della   cr

RYLA 2014
quale futuro
per il 
Nord Est?

Notiziario Rotary 2014_Layout 1  23/09/14  17:08  Pagina 28



ventisette

           la   crisi
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nuti più significativi emersi dal
seminario. Infine, a pari merito, si
sono classificati Cristina Maffia
(Club di Castelfranco) e Nicolò
Fazioni (Club di Cerea), l’una per
un’eccellente trattazione sul “van-
taggio competitivo” come proces-
so di sviluppo e motore di ripresa,
l’altro per aver immaginato un pro-
getto operativo per i giovani, riela-
borando in chiave personale l’e-
sperienza vissuta. 

“Il 31° corso Ryla rappresen-
ta un risultato di grande interesse
- ha sottolineato il presidente della
Commissione, prof. Aldo Toffoli  -
perché questa nostra terra dimo-
stra ancora una volta di avere tutti
i numeri per vincere le sfide del presente, come
si è visto nelle visite aziendali e a due centri
incubatori, importante novità del programma
2014”. Toffoli ha quindi voluto ringraziare il
Distretto 2060, il C lub di Castelfranco in partico-
lare e tutti i sostenitori del RYLA, una gemma
del Rotary, che conferma dal 1983 l’attenzione
concreta per i giovani leader, quest’anno 25
femmine e 21 maschi, inviati da 34 club del
Distretto, in gran parte laureati, diplomati e lau-
reandi, che hanno dimostrato grande entusia-
smo per questo seminario da tutti vissuto in
modo esemplare. La prova è lo stesso Premio
Algarott i, una sorta di compito per casa dopo
aver seguito le lezioni del RYLA, proposte da
professionisti ed esperti di altissimo livello. 

Secondo il suo ideatore, il novantenne dott.
Vittorio Andretta, frizzante affabulatore, il Pre-
mio Algarotti 2014 è stato più che soddisfacen-
te per l’alta qualità degli elaborati, un piccolo ma
significativo test del messaggio rotariano. “Gli
algarottiani – ha sottolineato Andretta – sono i
nostri giovani migliori, quelli che hanno saputo

riempire lo zaino col quale si sono presentati al
RYLA. Sono quei giovani che ci fanno ben spe-
rare, perché coraggiosi, quel genere di combat-
tenti che sa rialzarsi dopo le cadute e che ha la
tenacia di affrontare le battaglie senza illudersi
che possa esserci un qualsiasi Godot  ad inter-
venire per loro”. Grande soddisfazione hanno
anche espresso gli altri intervenuti: il past gover-
nor Roberto Xausa, auspicando che dai giovani
possa giungere la linfa nuova di cui ha bisogno
il Rotary;  il presidente Antonio Di Stefano del
Club di Castelfranco (più volte ringraziato per il
supporto organizzativo),  e il past Roberto Ce -
ron, che accogliendo nella sua azienda i rylisti
ha potuto verificarne le qualità. Per il Governa-
tore Ezio Lanteri, impossibilitato, hanno portato
il saluto l’assistente Valentina Casonato e il
Segretario distrettuale Sergio Zanellato. Una
osservazione intrigante di Antonio Di Stefano,
che ha colpito più di tante statistiche: è il Ryla a
promuovere eccellenze, oppure sono proprio i
giovani a farlo eccellente? 

Franco Rebellato

ventotto

RYLA 2014
quale futuro
per il
Nord Est?
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Successo oltre le aspettative per la sesta
edizione del Ro tary Camp Ancarano, l’impor-
tante service sociale che dal 31 agosto al 7
settembre ha permesso a 32 ragazzi disabili
(18 italiani, 13 sloveni e 1 austriaco) di vivere
una settimana di svago e spensieratezza al
Centro Marino della Cro ce Rossa Slovenia di
Punta Grossa / Debelj Rtic. L’iniziativa, nata
dalla collaborazione tra i Rotary Club di Mug-
gia e Capodistria / Koper e sostenuta da
numerosi Club del Triveneto e dell’Istria, si è
conclusa con la visita di un ospite d’eccezio-
ne: il Presidente della Rotary Foundation,
John Kenny. 

Kenny, accompagnato dai Governatori dei
Distretti 2060 Ezio Lanteri e 1912 An ton Kon -
cnik, ha visitato il Centro Marino della Croce
Rossa Slovenia di Punta Grossa / De belj Rtic
e incontrato i ragazzi che hanno partecipato
al Camp di Ancarano esprimendo il proprio
apprezzamento per l’iniziativa.

«Non posso che essere positivamente
colpito da questa iniziativa sotto molti punti di
vista – ha commentato Kenny visitando la
struttura della Croce Rossa. In primo luogo
per l’effetto positivo ed immediato del Camp
nei confronti dei ragazzi partecipanti e delle
loro famiglie, che i numerosi volontari, tra i
quali molti giovani, hanno assistito in manie-
ra eccellente. Inoltre, trovo particolarmente

importante lo spirito di collaborazione tra
club di diverse nazioni che ha permesso
all’evento di crescere e svilupparsi».

Durante il Rotary Camp Ancarano
2014, che quest’anno ha allargato i propri o -
rizzonti con la partecipazione di numerose
realtà, i giovani disabili hanno potuto godere
di un periodo di relax e divertimento abbina-
to ad un programma terapeutico con attività
riabilitative che ha incluso lezioni di nuoto,
sedute di fisioterapia in acqua, ma anche
gite in barca, momenti di musicoterapia, fi -
sio terapia e spettacoli di magia, originali
laboratori scientifici e artistici a cura rispetti-
vamente dell’Immaginario Scientifico e del
Gruppo Immagine, e momenti di intratteni-
mento con i clown volontari dell’Abio Trieste.
Il tutto con il costante supporto dei volontari
del Rotary, del Rotaract Club Trieste e della
Round Table 9 Trieste, i quali hanno aiutato
gli ospiti della struttura a partecipare alle atti-
vità, che si sono svolte nella meravigliosa a -
tmosfera del Centro della Cro ce Rossa di
Debelj Rtic, im merso nella grande pineta af -
facciata sul mare e completamente realizza-
to a misura di disabile senza barriere archi-
tettoniche.

Molto soddisfatto anche il Governatore
del Distretto Ro tariano 2060, Ezio Lanteri. «I
quattro camp per persone di sabili che i nostri
volontari rotariani gestiscono ad Albarella,
Peschiera, Auronzo di Cadore e qui ad Anca-
rano sono un vero fiore all’occhiello per il nos -
tro Distretto – ha dichiarato. In questo conte-
sto il camp di Ancarano si distingue per alme-
no tre fattori molto importanti: la sua interna-
zionalità anzitutto, che ha un grande valore
aggiunto, la sua diversità funzionale nel sen -
so che oltre alla vacanza vengono offerte agli
ospiti anche cure terapeutiche, e la capacità
dei nostri rotariani di coinvolgere ogni anno
nuovi partner, quali quest’anno l’Immaginario
Scientifico, il Gruppo Immagine e la Round
Table 9, che rendono veramente pre ziosa,
unica e indimenticabile questa settimana per
i disabili e per i loro accompagnatori».

RC Muggia e Capodistria

John Kenny visita
il sesto Rotary Camp
di Ancarano
L’iniziativa a favore di 32 ragazzi disabili è 
alla sua 6a Edizione e continua ad ampliare 
la sfera dei soggetti partecipanti

di Mattia Assandri
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trenta

l cantautore Francesco Guccini canta di Cristoforo Colombo, navigatore di altri
tempi, con le parole:  E naviga, naviga via, verso un mondo impensabile ancora

da ogni teoria. Naviga, naviga via, nel suo cuore la Niña, la Pinta e la Santa Maria.
Ma anche i nostri navigatori rotariani hanno le tre “caravelle”: i tre siti dei Rotary : inter-
nazionale, distrettuale e di club, imbarchiamoci dunque …

SITO WEB INTERNAZIONALE
Il Rotary International ha, nel 2013, rinnovato completamente la corporate rotariana,
trasformandola in chiave moderna, proiettata verso le nuove generazioni, e ottimizza-
ta per i nuovi dispositivi elettronici. 
In tale direzione si è sviluppato anche il lavoro di restyling del sito web internazionale,
che è stato adattato per la consultazione dai dispositivi mobili, con un’interfaccia intui-
tiva e coinvolgente, che fornisce informazioni di rapido accesso sul Rotary e sui suoi
service. 
Nel nuovo sito www.rotary.org sono contenuti anche strumenti aggiuntivi per i soci rota-
riani sviluppati per creare connessioni attive tra soci. Inoltre, il sito contiene strumenti
che facilitano il lavoro di chi deve raccontare il Rotary, quali il Brand Center o l’Archi-
vio fotografico.
Nella sezione notizie vengono rese pubbliche le ultime novità, tradotte nelle otto lingue
ufficiali del Rotary. 
Attraverso la selezione IL MIO RO TARY si possono approfondire e condividere gli
strumenti per la formazione richiedere
sovvenzioni, creare pre sentazioni e
documentazione rotariana.
Questa sezione è accessibile tramite
identificativo e password, la richiesta è
semplice e la risposta rapida, se si
dimentica la password è semplice ed
immediato reimpostarne una nuova.
Ma attenzione tramite questa sezione I
dirigenti del Club: Presidente, Segreta-
rio e Tesoriere possono consultare ed
inserire molti dati relativi al loro Club,
tramite funzioni che vengono associate
dinamicamente al loro “profile” di diri-
gente rotariano per l’anno in cui sono in
carica.

SITO WEB DEL DISTRETTO 2060
Anche il sito web del distretto è stato completamente rinnovato sia nell’aspetto esteti-
co sia nei contenuti e viene giornalmente aggiornato grazie alla volontà del Governa-
tore e la collaborazione attiva di tanti Club e soci.

Navighiamo con 
i siti web del Rotary

Essere Rotariani Digitali
di Raffaele Antonio Caltabiano (Presidente Commissione Distrettuale Informatica ed Anagrafe)

I
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Anche questo sito ha una sezione “pubblica” indirizzata a tutto il pubblico rotariano e
non, e costituisce uno spazio infinito per comunicare i nostri valori e le iniziative del
distretto, ed una sezione riservata “il mio rotary” ove, analogamente al sito internazio-
nale l’accesso è consentito tramite identificativo e password, la procedura per ottener-
la e semplice, ma richiede una validazione da parte del Distretto che verifica l’apparte-
nenza al Rotary del richiedente.

Una volta entrati nella sezione il mio
rotary, si possono consultare, scari-
care e stampare molti interessanti
documenti in italiano sul Rotary,
sulle procedure e modalità di
gestione del Club; una sezione
“guide” è dedicata alla gestione
come “amministratore” del sito del
proprio Club. 
In questa sezione semplici guide
multimediali, facilmente scaricabili,
consentono di conoscere ed impa-
rare ad usare passo dopo passo gli
strumenti che permettono ad un
Club una gestione completamente
autonoma del proprio sito.

I SITI WEB DEI CLUB
Il sito web del club è uno dei modi più comuni in cui le persone di una comunità impa-
rano a conoscere il Rotary e le buone opere che svolge. Nell’ambito di un’iniziativa plu-
riennale mirante a rafforzare il brand, i club sono esortati a mantenere aggiornati i pro-
pri siti web .
Questa è un’attività che deve essere frequente: avere un sito con informazioni “data-
te” dà chiaramente un’immagine di trascuratezza. Mantenerlo aggiornato richiede,
come tutte le cose, di dedicare un po’ di tempo, ma grazie alla versione attuale non
richiede competenze tecniche specifiche.
In ogni caso la Commissione Informatica ed Anagrafe è disponibile a fornire supporto
tecnico gratuito al Club nell’impostazione e personalizzazione del sito, e tramite i suoi
referenti di zona, assistere il delegato di Club in eventuali problemi.
Anche il sito di Club oltre alla sezione “pubblica”, ha una sezione riservata costituita da
una serie di selezioni a cui l’accesso è consentito tramite identificativo e password, la
procedura per ottenerla e semplice e richiede una validazione da parte dell’amministra-
tore del sito di Club.
E ritorniamo alla canzone di Guccini... E naviga, naviga via, verso un mondo impensa-
bile ancora da ogni teoria.
Il “mondo impensabile” che ci aspetta e cui stiamo lavorando si chiama Clubrunner: il
nuovo strumento informatico, accessibile a breve tramite il sito distrettuale, che sem-
plificherà i rapporti tra Rotary Internazionale, Distretto, Club e singoli soci, ma in atte-
sa che compaia all’orizzonte impariamo a conoscere ed utilizzare al meglio le “tre cara-
velle”.
Quindi non mi resta che augurare a tutti …. “buona navigazione”
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Seminario Distrettuale

Dopo i saluti del Governato-
re Ezio Lanteri, dell’istruttore
dis trettuale Alessandro Perolo,
e del presidente del RC Treviso
Marcellino Bortolomiol ha
preso il via al BHR Hotel di Tre-
viso, sabato 6 settembre, l’atte-
sa giornata di studio del
Distretto 2060 dedicata alla
leadership. Due relatori di qua-
lità: Marco Milanesi, coordina-
tore Rotary Task Force Leader-
ship Zona 12 e Distretto 2060,
e Luca Marcolin esperto di for-
mazione di leader ad ogni livel-
lo organizzativo.
Una domanda per niente facile
ha aperto i lavori del forum per
dare una risposta concreta ad
una domanda di formazione e
informazione che arriva da
tutto il Distretto 2060.
L’interrogativo è stato posto da
Marco Milanesi affrontando il
tema: “Quale leader per il cam-

biamento”. In estrema sintesi la
risposta potrebbe concentrarsi
in un passaggio del suo
applauditissimo e avvincente
intervento: “essere, solo esse-
re potrebbe essere il motto
internazionale di una annata
rotariana”.
Poi ha aggiunto: “E voi, leader
del Rotary, quale è il vostro
mestiere? Non può essere
quello di fare numeri di effettivi
che non tenga conto dell’effica-
cia e della qualità delle perso-
ne che si coinvolgono. Dobbia-
mo cambiare l’organizzazione
non con quello che dobbiamo
fare, ma con quello che dob-
biamo essere. Se siamo nel
Rotary sappiamo che dobbia-
mo essere delle guide, non
possiamo cambiare nulla se
pensiamo a quello che dobbia-
mo fare, cambiamo con quello
che dobbiamo essere”.
Marco è stato un fiume in piena
senza dare per scontato nien-
te: “E noi allora, cosa dobbia-
mo essere?
Dobbiamo essere delle guide,
un esempio. Esempio di
coraggio, di voglia di cambia-
re. Oggi c’è bisogno di esempi
e il Rotary ci permette di avere
esempi e ci permette di essere
noi esempio parlando dei nostri
valori.
Un buon senso, un patrimonio
normale, ma che noi stessi per
primi disattendiamo.

Noi esercitiamo la leadership
sulla base dei valori, ma c’è un
vuoto di leadership, più che di
valori.
È la nostra una leadership
invecchiata, che non sa più
riconoscersi nell’attualità.
È come con l’illusione che
abbiamo avuto che bastasse
entrare in Europa e nell’Euro
per risolvere i nostri problemi.
Dobbiamo adattare i nostri
valori a nuove regole adeguate
al nuovo contesto.
Noi siamo Rotariani perché il
nostro lavoro ha un peso nella
comunità.
Non può essere che il club ha
cura solo dei suoi membri a cui
fornisce cultura e divertimento.
E quindi quali nuove regole
dare per la gestione delle
nostre riunioni?
Che visione ho per il club se la
preoccupazione è solo quella
di riempire di bravi relatori le 40
serate conviviali? È proprio
necessario? 
È importante rendere i nostri
club fucine operose di idee,
società di relazione e confronto
su ciò che ci circonda, per di -
ventare rilevanti nella comu-
nità, confrontandoci tra noi a
partire dai problemi quotidiani.
Affrontare serate con temi su
cui possiamo dire, diventare
più partecipi, scambiando idee
con altri rotariani, così faccia-
mo formazione.

“Il Rotary, un posto in cui tutti
possano essere leader!”
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Ma la formazione che più ci
dobbiamo è quella che ci fa
sentire e venir percepiti come
soggetti attivi, pensanti, non
solo nel club ma anche e
soprattutto fuori, nella società
proprio per quel Civil Work che
ci è chiesto.
Abbiamo vissuto una pericolosa
deriva dal nostro ruolo di Civil
Work a quello di soggetti dediti
alla pura beneficenza. Il nostro
obiettivo, prima di raccogliere
fondi, è quello di essere leader
per diffondere la leadership.
E in questo il presidente deve
essere un coordinatore e un
convinto sostenitore della diffu-
sione della leadership in tutto il
club. Tutti sono un riferimento
nel loro ambito e solo questo
approccio ci porta ad un miglio-
ramento che sia cambiamento.
Abbiamo i nostri valori di sem-
pre che vanno combinati con
nuove regole adatte al mondo
in cui siamo ora.
Dobbiamo integrare il prestigio
della nostra tradizione con il
nuovo fuoco che serve, ma c’è
bisogno di lavoro per esercitare
una nuova leadership, lavorare
per essere i leader che siamo.
Un leader è chi sa che deve
guardare contemporaneamen-
te sia il bosco che il singolo
albero, dobbiamo pensare alle
riunioni con regole aggiornate,
non possiamo perderci in
chiacchiere o discussioni da
segreteria. Che senso ha esse-

Leader nel Rotary
Leader nella società

Qual è il Club che ho in mente perché sia efficace nella società?
Qual è il Club che ho in mente perché sia attraente per soci nuovi e diversi?
Come posso esercitare la mia leadership perché questo accada?

ledomande

lerisposte
Ecco in estrema sintesi alcune delle risposte raccolte

l Ricercare ATTORI del Territorio
l Ospitare DIVERSITÀ culturali, anagrafiche…
l Impegnarsi nella CONDIVISIONE all’interno e con l’esterno

l Officina di Idee
l Comunicare cosa facciamo, all’interno e verso l’esterno e con le

istituzioni
l Attivare le 5 vie nel quotidiano
l Creare Attrattività con la qualità superando i limiti delle categorie
l Leadership fondata sull’esperienza e la disponibilità: collegialità,

comunicazione, consapevolezza.
l Aprire il direttivo ai soci

l Stimolare una maggiore conoscenza del Rotary da parte di tutti i
soci

l Essere incisivi nel territorio creando relazioni con le istituzioni e
intercettando le necessità del territorio, creando relazioni con i canali
di comunicazione, comunicando quello che facciamo non dopo ma
prima, quando stiamo progettando.

l Coinvolgere i soci, migliorandone la qualità e la diversità

l Apprendimento
l Contributo
l Proposta
l Incubatore di Idee
l Istituzione alla pari
l Amicizia, intelligenza cultura
l Famiglia, conoscenza di chi siamo
l Visibili
l To do by doing
l Affiatamento
l Formali e non formalisti
l Dal pensare al fare senza farne vetrine per gli ego
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l Condurre per far crescere una leadership collettiva
l Laboratorio di relazioni sociali
l Diplomatici nel territorio
l Sciogliere i tavoli bloccati
l Attivare maggiore partecipazione delle commissioni

per una leadership collettiva

Leader è Essere un gruppo di lavoro quale è il
Rotary, portatore e veicolo di un valore aggiunto
della nostra società.

l Leader tenere uniti e coinvolgere
l Ascoltare ed essere coinvolti e coinvolgibili sia

verso l’interno che verso l’esterno
l Competenza di territorio,
l Mettersi a disposizione

l Come nel calcio non si va molto avanti comprando i
campioni dall’estero, si devono far crescere i cam-
pioni nei propri vivai.

l La ricostruzione del rotary passa per i giovani, Rota-
ract, Interact da cui importare una impostazione
diversa

l Si diventa rotariani un po’ alla volta.
l Servire e non cenare, Fare e non mangiare
l Gestire il cambiamento e non subirlo

l Migliorare la comunicazione curando la profondità
dei messaggi e non dando per scontati i valori, cura-
re i service sul territorio

l Presidente come referente per far emergere la lea-
dership nelle differenze

l Coinvolgere tutti i soci adeguando le tematiche
l Essere fucina di idee per il territorio

l Ascolto delle necessità sociali del territorio per
acquisire consapevolezza

l Condivisione
l Dinamismo
l Azioni
l Comunicazione
l Tutti siamo leader e comunichiamo con la presenza

l Fondamentale il coinvolgimento di tutto il club per
avere un ruolo riconosciuto all’esterno

l Fucina di idee attraverso il dialogo e la partecipazio-
ne

l Non una azione solitaria del presidente 
l Esempio che spinge alla collaborazione con l’ester-

no, che da visibilità e attrattività

l C’è da superare un disagio che si nota nell’abban-
dono da parte dei giovani soci dopo pochi anni.

l Stimolare l’ORGOGLIO rotariano

l Volontà di un Rotary migliore e più funzionante
l Interlocutore, pensatoio, non per lobby e interessi di

parte
l Confronti più frequenti tra i soci anche senza relatori
l Coinvolgere la comunità esterna nei service
l Attivare i relatori per incontri pubblici aperti alla citta-

dinanza

l Orgogliosi, credere in quello che facciamo e che
vogliamo

l Leader che coinvolgono e convincono, 
l Che si sporcano le mani 
l Non collettori di beneficenza ma di idee e di azioni
l Coinvolgimento con le Istituzioni per conoscersi e

per sapere dei problemi locali
l Creare simpatia, conoscenza e coinvolgimento

esterno
l Fare più che cenare
l Tornare alle origini
l Umiltà per essere grandi
l Spontaneità ed entusiasmo

l Amicizia interna per stimolare propositività e miglio-
rare le relazioni con l’esterno

l Coinvolgimento massimo all’interno
l Esempio lavorando mettendoci il FUOCO (non soci

di forchetta)

l Coraggio di mettersi in gioco, la differenza si fa nel
tragitto

l Cambiare dentro per essere credibili fuori
l Anche evitando i compromessi

La testimonianza di Verona International: quota a 600
euro e cene da pagare di volta in volta. E così parte-
cipano anche giovani trentenni
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re rotariani? Consiste nel pa -
gare le quote e partecipare al
50% delle riunioni?
Bisogna lavorare per creare
occasioni di confronto aperto al
nostro interno, di colloquiare
con le istituzioni.
In questo mondo in cui integrità
e valori si perdono sempre di
più, non possiamo stare a
guardare. Anche il più piccolo
gesto può diventare un prezio-
so esempio dei nostri valori.
Pensate alla legge Basaglia
richiesta e fatta scrivere a dei
rotariani. Ora non siamo più
rappresentativi, non parliamo
più di Rotary.
Il relatore ci viene a parlare
della storia della pipa, dignito-
sissima, ma rischia di uscire
senza sapere chi siamo noi del
Rotary.
Abbiamo il dovere di essere
orgogliosi di essere rotariani e
di lavorare per difendere le
cose in cui crediamo e che fac-
ciamo dallo sfacelo in cui
rischiamo di cadere e da chi li
tratta male.
Ma per fare questo basta solo
ESSERE.
Non serve farei i fenomeni,
basta essere leader normali,
senza alcuna voglia di educare
nessuno ma di costruire una
relazione attiva e stimolante
con la società civile.
E questo ci chiede di cambiare
a dispetto di chi cerca l’omeo-
stasi o di gratificare il proprio
ego.

Quello che è stato fatto è sto-
ria, i valori di fondo e quello che
funziona va mantenuto, ma va
cambiato quello che c’è da
cambiare. Non cambiare per
cambiare ma adattare le nostre
abitudini ad un mondo che è
cambiato e cambiare un po’ alla
volta, ma con determinazione.
Non è sufficiente stare in dife-
sa, dalle difese se ne esce co -
munque acciaccati, c’è da an -
dare all’attacco, è li con la ca -
valleria che si fa la differenza.
Magari siamo stati nominati
presidenti, spinti a farlo, ma è
fondamentale non aver paura
di sbagliare.
Noi vogliamo e dobbiamo
essere dei riferimenti e dei
creatori della società, senza la
pretesa di educare ma con la
volontà di dare il nostro esem-
pio di leader normali, senza
retorica o gesti da poco ma im -
pegnati per dare il nostro con-
tributo alla società: obbligo di
dare il sapore della nostra
competenza e della nostra rap-
presentatività recuperando la
nostra storia e il nostro ruolo
nei confronti delle istituzioni,
con cui collaborare per proget-
ti di portata più ampia.
Non perdiamoci in analisi-para-
lisi!
Affrontiamo il cambiamento
con determinazione! Con
capacità di agire da leader che
aspirano all’azione.
Cambiamo modalità delle nos -
tre riunioni ma soprattutto il

modo con cui partecipiamo!
Così capiremo che non è fon-
damentale crescere con i gio-
vani o le donne solo perché
richiesto.
Ma perché cerchiamo intelli-
genze e intelligenze diverse,
capaci di allargare prospettive
portando le loro diversità risol-
vibili. Abbiamo bisogno di com-
petenze, di giovani 35-40enni
con le loro competenze e le
loro abilità.
Non l’amico coetaneo 65enne
giusto per avere un compagno
e un amico a cena.
E per diventare attraente an -
che verso giovani e donne
devo solo essere leader, per
attrarre altri leader.
Torniamo al dover Essere. 
E alla fiducia necessaria per
costruire relazioni con cui
affrontare le sfide che abbiamo
davanti.
Oggi come sempre è il mo -
mento di tendere la mano”.
Quindi è seguita la seconda
sessione, quella che il relatore
– animatore Luca Marcolin ha
battezzato “World Cafè” con i
quasi centocinquanta dirigenti
rotariani divisi in gruppo di
lavoro di sei persone che si
sono ruotati per 3 volte renden-
do possibile un’analisi ampia
dei quesiti posti dallo stesso
Marcolin. Per poi giungere ad
una sessione plenaria con un
“ambasciatore” del tavolo a
portare i risultati dei lavori alla
condivisione dell’assemblea.

trentasei

Leader nel Rotary
Leader nella società
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