
Service
“Acqua potabile 
in India e Thailandia”
India e Thailandia  negli anni 
2011 e 2012 hanno vissuto 
gravissime inondazioni che 
oltre a causare numerose 
vittime e  devastazioni am-
bientali hanno portato ad una gravissima crisi nell’approvvigiona-
mento dell’acqua potabile. In vaste aree dei due Paesi è venuta a 
mancare l’acqua potabile. 
L’attenzione del Rotary si è 
focalizzata su questo aspet-
to della crisi e con grande 
rapidità è riuscito a realiz-
zare, in collaborazione con i 
Rotary Club locali e con la 
Rotary Foundation, nume-
rosissimi impianti di depu-
razione che hanno fornito acqua perfettamente potabile a molte 
decine di migliaia di persone soprattutto nelle aree più disagiate.
Nell’occasione, in tempi brevissimi, sono stati raccolti fondi per circa 
150.000 Dollari.

Service 
“Terremoto in Emilia”
Il Rotary è stato presente 
fin dai primi giorni sia con 
aiuti economici alle popo-
lazioni, sia provvedendo 
anche alla stabilizzazione 
provvisoria di alcuni sta-
bili lesionati. Il terremoto del 2012 ha creato ingenti danni alla 
popolazione distruggendo abitazioni, scuole e fabbriche. Una delle 
prime iniziative concrete del Rotary è stato il recupero e il ripristi-
no della Scuola Materna di Mirandola, consentendo così in tempi 
brevi il rientro dei bambini alla scuola e alla normalità.

Service
“Alluvione Veneto”
In occasione delle gravis-
sime esondazioni avvenu-
te nel 2010 in Veneto e in 
particolare nella Provincia 
di Padova, i nove Rotary 
Club della Provincia di Padova hanno organizzato un forum con 
l’Università di Padova, la Regione, la Provincia, il Genio Civile e 
i Comuni interessati, per sollecitare soluzioni in grado di mettere 
in sicurezza, per il futuro, il territorio. I Rotary Club hanno anche 
contribuito a costituire una Borsa di Studio annuale assegnata ad 
un ricercatore dell’Università di Padova per studiare il problema ed 
offrire concrete ipotesi di soluzione alle Autorità preposte.
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Service “Angola 
Ospedale - Chiulo”
Progetto per la vita.
La mortalità materna in An-
gola è una delle più alte del 
mondo. Ogni 100.000 nati 
1.700 mamme perdono la 
vita e solo il 20% dei nati 
vivi raggiunge il primo anno di età. Da questa premessa è nato il 
service che ha visto impegnati i 3 Rotary Club di Udine, il Rotary 
Club di Graz, il Distretto Rotary 2060 e la Rotary Foundation con 
la collaborazione dei medici del CUAMM. Con i fondi raccolti è sta-
to acquistato un fuoristrada per collegare i centri periferici all’ospe-
dale di Chiulo e  sono stati garantiti tutti i farmaci necessari per la 
gestione di un anno. Inoltre sono state attrezzate una sala parto e 
una sala chirurgica.

Service
“Scuole Haiti”
La Rotary Foundation 
con l’aiuto di Banca 
Mediolanum, ha contri-
buito alla ricostruzione 
di alcuni fabbricati dopo 
il devastante terremoto del gennaio 2010. In tempi brevi sono 
state inaugurate le prime due scuole realizzate con i contributi 
dei distretti Rotary 2050 e 2060, contributi che ammontavano 
ad oltre 200.000 euro. Gli edifici, in grado di accogliere dai 350 
ai 450 bambini ciascuno, sono stati realizzati con strutture anti-
sismiche, prefabbricate ed idonee ad essere montate in loco dagli 
stessi haitiani. 



Service “Bolivia Global 
Grant” - La Paz Coroico. 
The Road to Sight
Il Rotary Club Abano Terme 
- Montegrotto Terme, insieme 
al Rotary Club Verona Soave, 
al Distretto California 5220, e 
ai Rotary Club La Paz e Co-
roico, Distretto Bolivia 4690 e al Pontificio Consiglio per la Pastorale 
della Salute, hanno messo a punto un progetto che prevede la crea-
zione di un laboratorio ottico a La Paz, la formazione di tecnici ottici 
boliviani che verranno preparati in Italia, l’invio di un gruppo di opto-
metristi rotariani dalla California per eseguire a Coroico lo screening 
visivo di 3.000 bambini boliviani in area rurale. I bambini con difetti alla 
vista verranno dotati degli occhiali necessari.

“End Polio Now” un Service per il mondo intero.
Grazie anche all’aiuto della Fondazione Melinda e Bill Gates, 
è il più grande service mondiale sostenuto dal Rotary Interna-
tional. Nel 1985 è nato il programma Polio Plus del Rotary Internatio-
nal. L’obiettivo era impegnativo: eradicare la polio e immunizzare tutti 
i bambini di età inferiore ai 5 anni contro questa malattia invalidante. 
Sono stati vaccinati miliardi di bimbi e fortunatamente oggi si rilevano 
poche decine di casi all’anno. Sono rimasti solo 3 paesi Polio Endemici 
(Nigeria, Pakistan, Afghanistan).

Service “Ancarano” 
Nel 2009 viene inaugurato il 
1°Camp Internazionale  An-
carano (Debelj Rtic) dai Club 
Rotary di Muggia e Koper, a 
cui si affiancano i Club Ro-
tary di Trieste e Trieste Nord.  
Dedicato a persone diversa-
mente abili, è giunto alla 6° edizione nel 2014 con la prospettiva di 
rinnovarsi ogni anno. Il service consiste in un soggiorno di una settima-
na ad Ancarano presso la struttura della Croce Rossa slovena, vacanza 
arricchita da attività terapeutiche, didattiche e ricreative, con lezioni di 
nuoto, sedute di fisioterapia in acqua, gite in barca e momenti di mu-
sicoterapia, fisioterapia e spettacoli vari. Gli ospiti durante il soggiorno 
sono sempre seguiti da un team di volontari rotariani e rotaractiani.  

L’impegno del Rotaract
Casa Maria è nata nel 2004 
a Ndaragwa (Kenya), grazie 
alla passione ed alla dedizio-
ne del PDG Distretto Rotary 
2030 Sebastiano Cocuzza. 
In questi dieci anni il Rotary 
ed il Rotaract hanno conti-
nuato a sostenere la struttura, che oggi accoglie oltre 130 bimbi orfani, 
dando loro vitto, alloggio, vestiti, permettendo loro di andare a studia-
re e di svolgere attività sportive. L’opera dei Distretti Rotaract italiani 
per l’anno 2014/2015, sarà rivolta alla realizzazione di una fonte di 
reddito perpetua per i bimbi di Casa Maria, attraverso la costruzione di 
una foresteria presso la Scuola dei Mestieri di Nanyuki, struttura creata 
per permettere ai ragazzi che non vogliono o non possono continuare 
gli studi di imparare un lavoro.

Service
“I Parchi del  Sorriso”
Nel settembre 2006 grazie 
all’idea di A. Palmieri e M. 
Fiorio, idea che ha poi coin-
volto tutti i Club Rotary di 
Verona e provincia, è stato 
inaugurato il Service i Parchi 
del Sorriso. L’intento è stato quello di regalare 4 giorni di divertimento 
e di gioia a ragazzi diversamente abili e ai loro accompagnatori. Si sono  
intervallate giornate con laboratori didattici, lezioni di ballo e karaoke, 
svago con artisti circensi, navigazione sul lago di Garda, visita Parco Na-
tura Viva con pet therapy, sempre con la presenza di volontari rotariani.

Progetto 
“RYLA Giovani”
Ogni anno un seminario 
RYLA (Rotary Youth Leader-
ship Award) per giovani da 
18 a 30 anni e 5 seminari 
RYLA Junior per ragazzi da 
14 a 18 anni, sono organizzati da 40 diversi club del Distretto per un 
totale di 200 giovani. L’ obiettivo del corso, nel vero spirito rotariano, è 
stato quello di accrescere il senso di responsabilità, avviandoli a com-
prendere i valori del nostro vivere civile,  sviluppando in loro la capacità 
d’essere trainanti per i coetanei, nelle scelte da compiere, prendendo le 
distanze da modelli negativi che talvolta l’odierna società propone.

Service 
“Villa Gregoriana”
I Club Rotary della Provin-
cia di Belluno e ed il Distret-
to 2060 hanno  organizzato 
un soggiorno rivolto a disa-
bili e ai loro accompagna-
tori, allo scopo di rendere la 
montagna e le sue bellezze accessibili a tutti, coniugando solidarietà, 
servizio e coinvolgimento sociale. Si sono volute perseguire le magni-
fiche esperienze di mare e di lago (Albarella, Ancarano e Parchi del 
Sorriso) e trasferirle in montagna in un periodo in cui la natura mostra 
tutti i suoi bellissimi segni di vitalità. Sono iniziative volte a garantire la 
libertà di vivere anche a coloro che patiscono condizioni di svantaggio.

Service
 “Lorenzo Naldini“
L’Handicamp di Albarella 
istituito dal Distretto Rotary 
2060 nel 1989, è una gara di 
solidarietà che, da 26 anni, 
ogni anno, vede i Rotaria-
ni del Triveneto impegnarsi 
per consentire una vacanza entusiasmante, serena e spensierata di 15 
giorni, nella splendida cornice della celebre Isola, a circa 180 persone, 
i nostri cari Amici meno fortunati ed i loro familiari ed accompagnatori.

Service “Esmabama”
Mozambico
Dal 2002 ad oggi il Rotary 
Club Padova Euganea in col-
laborazione con il Distretto  
Rotary 2060 (Triveneto), la 
Rotary Foundation, il Ro-
tary Club Heidelberg Alte 
Brucke ed i Rotary Club della Provincia di Padova, è  stato ed è il 
promotore in un’ampia regione del Mozambico, di diversi progetti re-
alizzati nelle quattro missioni di ESMABMA: impianti di energia pulita, 
forni per il pane, pozzi e pompe manuali per acqua potabile, interventi 
per lo sviluppo agricolo e zootecnico ed è di questi giorni anche un 
importante progetto di irrigazione per gli orti. 
Gli interventi hanno coinvolto, oltre ad alcune migliaia di persone che 
gravitano attorno alle Missioni, anche la popolazione dei residenti nel-
la zona (circa 120.000 persone).


