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L’assemblea distrettuale rappresenta, assieme al Congresso, uno dei due eventi più importanti 

dell’anno rotariano. 

Ci siamo già incontrati con i presidenti eletti nei 4 presipe e nel SIPE che si è tenuto proprio in 

questa sede poco più di un mese fa. 

Oggi dobbiamo mettere a punto le strategie del distretto 2060 per l’anno rotariano a venire. 

Programmi che necessariamente devono essere in armonia con quelli del presidente 

internazionale Ravindran. 

Poiché nessun programma, nessuna iniziativa in una associazione può giungere a buon fine se non 

vi è condivisione, mi accingo a illustrare i programmi distrettuali, così come sono stati immaginati 

e definiti negli incontri con lo staff. 

Mi auguro di avere il vostro consenso e quindi la vostra condivisione. 

Il Rotary è nato all’insegna del “servire”. 

Servire la comunità in cui opera, i paesi in via di sviluppo, l’intera umanità. 

Servire la pace attraverso una maggior reciproca conoscenza che affratelli idealmente tutti i popoli 

della terra, tutti sicuramente ansiosi di vivere una vita serena, senza lotte fratricide, senza fame, 

senza attentati alla salute collettiva. 

Oggi purtroppo il mondo in cui viviamo si caratterizza per l’egoismo, il razzismo più intransigente, 

lo sfruttamento della parte più debole della società. 

Il Rotary che è caratterizzato dall’amicizia disinteressata, dalla tolleranza, dal carattere 

internazionale, dal desiderio di servire la comunità in cui opera, aiutare i paesi in via di sviluppo, 

servire la pace attraverso una maggior reciproca conoscenza può e deve oggi fare la differenza. 

Sono queste caratteristiche che hanno permesso al Rotary di svilupparsi in poco più di 100 anni da 

piccola realtà circoscritta a Chicago in un’associazione a carattere internazionale e soprattutto 

sovranazionale: oltre 1.200.000 soci, 530 distretti in tutto il mondo appartenenti a razze e religioni 

differenti ma tutti uniti nell’ideale di “servire”.  

Il programma del presidente Ravindran non si discosta dalle tradizionali aree d’intervento: 

- pace e prevenzione dei conflitti 
- prevenzione e cura delle malattie continuando nella campagna “end polio now” 
- acqua e strutture igienico sanitarie 
- salute materna e infantile 
- alfabetizzazione ed educazione di base 
- sviluppo economico e comunitario 
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Nelle sue indicazioni inoltre il presidente internazionale ha sottolineato che pur essendoci cibo in 

abbondanza per nutrire tutta la popolazione mondiale vi sono al mondo milioni di persone 

denutrite o addirittura persone che muoiono di fame mentre, al contrario vi sono, nei paesi più 

civilizzati, milioni di obesi. 

Altri punti del programma presidenziale sono : 

- sostenere e rafforzare i club 

- migliorare la consapevolezza e l’immagine pubblica 

- promuovere innovazione e flessibilità nei club. 

Quali sono quindi i valori fondamentali che caratterizzano il Rotary e che devono essere condivisi 

dai soci attuali e da tutti quelli che in futuro diverranno rotariani? 

- spirito di servizio 
- amicizia disinteressata 
- diversità 
- integrità  
- leadership 
 

E veniamo ora ai programmi del nostro distretto. 

E’ stato detto che una società che non si rinnova è destinata a scomparire.  

Tale asserzione trova conferma in tutte quelle imprese che non hanno saputo stare al passo con i 

tempi, che non hanno saputo riconoscere l’evoluzione del sistema e che quindi inevitabilmente 

sono scomparse.  

Emblematico è il caso della Kodak che è stato illustrato a San Diego. Un’impresa leader mondiale 

nel settore della fotografia in pochi anni è fallita perché non ha saputo riconoscere in tempo i 

cambiamenti che avvenivano con l’avvento del digitale. 

Così rischia la società attuale che si basa sul concetto che solo gli anziani sono “saggi”.  

E’ un concetto che risale all’antica Grecia e che rivela una “diffidenza” verso i giovani, diffidenza 

che è resistenza al cambiamento.  

In Italia a governare nelle industrie restano persone nate negli anni ’40 del secolo scorso se non 

più anziane.  

Vi è una gerontocrazia legata anche al fatto che i flussi demografici sono molto rallentati, si vive di 

più e si fanno meno figli. 
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Il Rotary in questo si differenzia neanche un mese fa il Rotaract è diventato “partner” del Rotary.  

Vi è la volontà di far emergere i giovani, di considerare i giovani il futuro del Rotary.  

Quindi nel nostro programma vi è molta attenzione al mondo giovanile. 

Ma per far aderire i giovani al Rotary bisogna renderlo “attraente”.  

E’ necessario che il giovane che si avvicina ai nostri club sia ben accetto, sia coinvolto 

immediatamente nelle attività del club.  

Insomma in poche parole il socio giovane, appena entrato, si deve sentire “in famiglia” e non 

appena tollerato.  

Solo così riusciremo a “svecchiare” i nostri club.  

Il tutto ovviamente senza rinnegare il patrimonio di esperienza e di saggezza degli anziani che deve 

esser trasmesso alle nuove generazioni.  

Se i soci anziani cercheranno di rendersi conto dei problemi delle nuove generazioni riusciranno a 

far si che i giovani divengano portatori dei quei principi morali che sono alla base di una società 

sana e soprattutto libera.   

Molti anni fa un presidente internazionale, con preveggenza, ebbe a dire: “Il Rotary deve costruire 

il futuro rendendo onore al passato” e il futuro per noi sono i nostri giovani. 

Il Rotary International, conscio dei problemi finanziari che possono avere le nuove generazioni ha 

creato due nuovi sistemi per associarsi: gli e-club ed i club satelliti.  

Sono una realtà che ha preso piede anche nel nostro distretto.  

Tali club sono costituiti soprattutto da giovani che condividono gli ideali di solidarietà e amicizia 

che stanno alla base della filosofia rotariana. 

 

Emergenza lavoro, 

 problema che è legato alle nuove generazioni. Ogni giorno i quotidiani e le news televisive ci 

fanno sapere quanto importante è il problema della disoccupazione giovanile. 

Fino a qualche anno fa questo problema interessava solo quello che è chiamato “il terzo mondo”. 

E proprio in India è iniziato il programma che inizialmente ha preso il nome di “microcredito” e che 

ora abbiamo definito quale “emergenza lavoro”. 

Il Rotary International lo sta proponendo, inizialmente proprio negli Stati Uniti, ed ora anche in 

altri paesi soprattutto dell’America latina. 
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Il programma che è stato illustrato abbondantemente in una riunione ad hoc organizzata da Ezio 

Lanteri e che è stato ulteriormente illustrato da numerose e-mail è già iniziato, continuerà nel mio 

anno e anche successivamente con Alberto Palmieri.  

Se, come mi auguro, l’iniziativa avrà il successo che si merita è possibile che diventi un service 

permanente del distretto. 

I limiti di tempo che il chair-man mi ha concesso non mi permettono di dilungarmi molto 

sull’argomento. Nella seconda parte della mattinata avremo occasione comunque di parlarne.  

Vi prometto però, assieme alla commissione distrettuale ad hoc deputata, la maggior disponibilità 

per dubbi, spiegazioni, aiuti fattivi sull’argomento e , se richiesto conversazioni ai vostri soci in 

occasione di una serata dedicata a sviscerare argomenti rotariani. 

A oggi comunque la maggioranza dei club del nostro distretto hanno aderito all’iniziativa che 

quindi è già attiva. 

 

Fame nel mondo e spreco alimentare.  

E’ argomento importantissimo tant’è che il tema dell’EXPO di Milano verte propri su questo 

argomento.  

Già il logo che ci ricorda un quadro dell’Arcimboldo ci fa pensare allo spreco alimentare.  

Spreco che in una società in difficoltà dopo la crisi economica non può e non deve esser più 

tollerato. 

Uno studio recente del Waste Watcher ha evidenziato  che al mondo vi sono sprechi alimentari 

che raggiungono valori impressionanti.  

Ma di questo vi parlerà più tardi quello che è, credo, il maggior esperto italiano e uno dei più noti 

esperti mondiali  sull’argomento il professor Andrea Segrè , rotariano di Bologna,  dove è stato 

anche presidente di club  

Il Rotary che da anni combatte la fame nel mondo deve quindi prendere posizione.  

Come distretto 2060 proponiamo  un service sull’argomento, service che potrà anche, con 

l’approvazione di altri distretti, divenire nazionale. 

Le iniziative quali il “banco alimentare” sono indubbiamente utili ma non sono risolutive. E’ 

necessario insegnare che il cibo non va sprecato, che la corretta alimentazione evita molte 

malattie quali diabete o obesità . 
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Salute materna e infantile  

è un problema che si riallaccia a quello dell’igiene personale, che va insegnata fin dalla più tenera 

infanzia.  

Una delle patologie più gravi e insidiose nel sesso femminile è il cancro del collo dell’utero. Per 

questa patologia ogni anno, in Italia, muoiono circa 1500 donne. Il carcinoma del collo uterino , nel 

99% dei casi è correlato a una infezione genitale da Papilloma Virus (HPV).  

Fin dal 2007 è commercializzato un vaccino.  

L’organizzazione mondiale della sanità raccomanda la vaccinazione in massa delle adolescenti in 

età pre-pubere.  

Ma, mentre negli Stati Uniti, in Francia, Austria e Germania questa vaccinazione è stata accettata 

ed è praticata comunemente, da noi in Italia vi sono molte resistenze legate a un’asserita 

pericolosità delle vaccinazioni.  

Come già preannunciato al SIPE, assieme agli altri Distretti italiani, di concerto con il ministero 

della Sanità, nella figura dell’attuale ministro signora Lorenzin verrà attuato un service in favore 

della vaccinazione contro il Papilloma Virus.  

Nella società attuale con libertà sessuale e possibilità di rapporti non protetti si può e si deve 

ovviare a questo rischio con la vaccinazione. La sensibilizzazione quindi può e deve esser fatta dal 

Rotary con una campagna seria e documentata sui vantaggi di una vaccinazione e sui rischi minimi 

che essa comporta.  

Ritengo che se i Distretti Italiani  riusciranno a portare avanti una campagna per la vaccinazione 

contro il papilloma virus con la serietà e la determinazione che il Rotary International ha dedicato 

alla campagna per l’eradicazione della poliomielite questo service avrà anche un notevole impatto 

sull’opinione pubblica facendo capire cosa fa il Rotary in favore della comunità nazionale e 

internazionale. 

 

Concludendo quindi oltre a questi programmi che, mi sembra, coincidono con quelli del presidente 

Ravindran, pur rapportati alla nostra realtà, vi sono ovviamente i programmi tradizionali quali 

quelli per i giovani diversamente abili che il distretto porta avanti da anni ed i programmi che i vari 

club vorranno fare in ambito locale e internazionale.  

Un’ unica raccomandazione.  

E’ opportuno, e a San Diego è stato ripetuto molte volte che, per una maggior impatto e una 

maggiore visibilità,  i club si associno.  

Molto meglio un service che abbia risonanza e quindi visibilità che piccoli interventi a pioggia. 
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Non dimentichiamo che una delle raccomandazioni che ci arrivano quasi quotidianamente da 

Evanston riguarda la visibilità del Rotary.  

 

La visibilità si ottiene con programmi fatti a favore della comunità in cui il club insiste.  

Ricordiamo che il Rotary non è un istituto di beneficenza. Il Rotary deve studiare i problemi, 

indicare quali possono essere le soluzioni, dare il massimo contributo con la professionalità e le 

competenze dei propri soci. 

Non si tratta di aprire il portafoglio e donare alcune centinaia di euro si tratta di studiare, 

preordinare , sviluppare programmi che devono poi esser fatti propri dai comuni o dalle regioni.  

I rotariani devono avere le idee, svilupparle, proporle e infine svilupparle in armonia con le 

autorità preposte. 

 

Vi ringrazio per aver ascoltato queste considerazioni con attenzione e mi auguro che i programmi 

testè illustrati possano da Voi esser condivisi. 
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