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La spontanea solidarietà verso
le popolazioni terremotate.

numero di soci e non, di condividere problemi, opinioni, gioie,
di confrontarsi su argomenti rotariani e di attualità.
È un grande accrescimento culturale dal quale mi auguro di
trarne solo vantaggi.
Ho registrato, ad agosto, dopo
i tragici eventi del terremoto

che ha colpito il Centro Italia, la
spontanea e generale solidarietà
dei Presidenti dei Club che si
sono offerti subito per concorrere a raccogliere fondi a favore
delle popolazioni terremotate.
Un gesto spontaneo, non sollecitato, che ci dimostra ancora
una volta la sensibilità dei Rotariani e la loro generosità verso
chi è in condizioni avverse e in
questo caso davvero drammatiche.
Vi ringrazio anche di questo e,
nei prossimi mesi, in accordo
con gli altri Distretti Rotariani,
cercheremo di essere d’aiuto per
l’opera di ricostruzione.

Lettera dal Governatore

Care Amiche e cari Amici,
queste poche righe per rendervi
partecipi dei miei viaggi itineranti per i Club. Alla fine di agosto
erano passati due mesi dal famoso primo luglio data in cui il
mio incarico diventava a tutti gli
effetti operativo. Devo confessare che le gambe cominciarono
a tremare proprio da quel giorno, prima forse non mi rendevo
conto di quale importanza era il
ruolo che occupavo.
Così cominciai a organizzarmi
con l’ufficio in auto e via, il primo, il secondo, il terzo ...Club.
Al 31 agosto le visite erano 13.
Ho avuto tanto da quelle poche
visite effettuate. Alla fine della
serata si è stanchi e non si vede
l’ora di riposare ma vi posso garantire che la gratificazione che
si riceve fa sparire ogni segno di
stanchezza.
È un’esperienza unica che dà la
possibilità di vivere diverse realtà
territoriali, di conoscere un gran

Avviati
gli incontri
con i Club

Alberto Palmieri

Governatore Distrettuale
2016/2017
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Quando si parla di Effettivo la
domanda che ci si sente porre
più di frequente è: qual è la situazione del nostro Distretto?
E allora rispondo subito a tale
domanda con un grafico che indica con esattezza l’andamento
dell’Effettivo nel nostro distretto negli ultimi 6 anni. Sono dati
che sono stati ampiamente diffusi e un’attenta lettura del grafico consente a ciascuno di trarre le conclusioni più opportune.
Per completezza posso aggiungere che in termini numerici
siamo il Distretto più grande
d’Italia, ed anche un Distretto
capace di mantenere un’elevata percentuale dei soci esistenti,
ma molto debole nell’aggiunta
di soci nuovi e diversi.
Ci tengo a sottolineare che il
grafico e questi pochi commenti
confermano l’attuale necessità
di rispondere alle continue sfide
di un mondo in continuo cambiamento, un mondo nel quale
la grandezza del Rotary, e con
esso del nostro Distretto, potrà
essere misurata non solo per le
sue dimensioni, ma anche per
il suo portento; non solo per il
numero dei suoi soci, ma anche per la capacità e la volontà
di tutti questi soci a fare quello
che bisogna fare. E per far questo dobbiamo fare di più per
rafforzare il più grande patrimonio che possediamo: il nostro
Effettivo. Dobbiamo rafforzare
i nostri Club non solo in numeri, ma in diversità; non solo con
individui capaci, ma anche motivati; non solo con soci ispirati,
ma anche capaci di operare con
successo.
Nella sua lettera di agosto, mese
dell’Effettivo, il nostro Governatore scrive: “Abbiamo bisogno
di soci disposti a mettere a disposizione le loro professionalità
ROTARY MAGAZINE 2016.10

L’Effettivo: serve un

I Rotariani siano
per la cresc

Sopra: Ezio Lanteri (PDG 2014-2015 e
Presidente Commissione Distrettuale
Effettivo e Espansione 2016-17).

e parte del tempo libero per le
attività promosse dai Club, impegnandosi anche nello svolgimento degli impegni organizzativi del club stesso”.
Quando sentiamo o leggiamo
racconti su ciò che il Rotary fa
in ogni parte del mondo, sicuramente ci sentiamo orgogliosi, ma il pensiero di tutto quello
che potremmo ancora fare deve
rimanere la nostra vera priorità.
E per poterlo fare, e bene, dobbiamo investire di più sulla diversità, come numerosi articoli
di stampa hanno recentemente
evidenziato partendo dalla decisione del gruppo Apple in merito alla totale parità tra uomini
e donne, parità che per noi vuol
dire stesso numero di uomini e
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donne nei nostri Club. E lo stesso si può dire per i giovani, in
particolare per quelli sotto ai 40
anni. Nel 1995 solo il 5% dei
rotariani erano donne: oggi la
percentuale è salita al 20% nel
Rotary globale, al 15% nel Rotary italiano e al 12% nel nostro
Distretto. E quanto ai giovani
inferiori ai 40 anni, allo stato attuale essi rappresentano il 12%
a livello globale, poco meno del
4% a livello nazionale e meno
del 2% nel nostro Distretto.
È positivo che stiamo tutti facendo progressi, ma non è abbastanza, perché per poter rappresentare pienamente le nostre
comunità, dobbiamo anzitutto
rifletterle nel nostro Effettivo.
E, a mio giudizio, se vogliamo
che le nostre comunità raggiungano il loro potenziale a livello
economico, sociale e educativo,
non possiamo escludere oltre la
metà della popolazione da una
completa rappresentanza nei
nostri Club.
Le donne sono state presenti nel Rotary solo nell’ultimo
quarto della nostra storia, che
guarda caso sono anche stati gli
anni più produttivi.
Il regolamento del Rotary su
questi temi è assolutamente
chiaro. Ciò nonostante 7 dei
nostri Club oggi continuano ad
escludere totalmente le don-

no la leva
scita dei soci
ne, dichiarando semplicemente
di non riuscire a trovare donne
qualificate, e la maggioranza
assoluta può contarle sulle dita
di una singola mano. E quanto
ai giovani tutti ne parlano, ma i
dati concreti ahimé dimostrano
una ben diversa realtà.
Ravi Ravindran, ultimo presidente del Rotary International,
afferma che secondo lui “i rotariani che fanno questi ragionamenti non posseggono due es-

una bella aggiunta: sono entrambi essenziali per il nostro
servire, per il nostro futuro.
E se i nostri Club non si decidono a mettere la questione in
primo piano non andremo da
nessuna parte.
Un Club che chiude le porte
alle donne e ai giovani elimina a
priori oltre la metà dei potenziali talenti, metà delle capacità e
metà delle connessioni. Esclude
punti di vista che sono essenziali

luce con i nostri partner e rende
il Rotary meno attraente ai potenziali nuovi soci, soprattutto
ai più giovani che sono cruciali
per il nostro futuro, come tante
testimonianze dei nostri rotaractiani confermano.
Non è neppure accettabile rifarsi al Rotary di Paul Harris e pretendere di vivere come ai suoi
tempi, e certamente neppure lui
vorrebbe che fosse così. E, infatti, più volte nei suoi scritti ha

senziali requisiti per l’affiliazione
al Rotary: onestà e buon senso”.
E, aggiunge, che vorrebbe dire
“a coloro che vogliono ancora
vivere nell’era di Jurassic Park di
riflettere un attimo sul destino
dei dinosauri: sono estinti!”
Donne e giovani non sono solo

per mettersi veramente al servizio delle famiglie e delle comunità in modo efficace ed efficiente. Arreca danno non solo a
se stesso, ma all’intera organizzazione, rafforzando gli stereotipi che limitano le nostre potenzialità. Non ci mette in buona

dichiarato che “La storia del Rotary dovrà essere scritta e riscritta tante volte in un mondo che
cambia!”
E sta a noi riscrivere questa storia per adattarla alle esigenze
del mondo contemporaneo.
E per poterlo fare possiamo ri-

Distretto 2060
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Che cos’è la Fondazione
Rotary

farci ad Archimede e ai suoi
insegnamenti. Secondo la tradizione quando dimostrò l’uso
della leva, disse: “Datemi una
leva sufficientemente lunga, e
un punto d’appoggio sul quale
posizionarla, e sarò in grado di
sollevare il mondo”.
Noi abbiamo il fulcro: il Rotary.
Sta a noi rotariani essere la leva.
La Commissione Distrettuale
per l’Effettivo è a vostra totale disposizione per sostenervi, e
per ricordarvi che nella ricerca
di nuovi soci dobbiamo sempre
tener ben presente che: “non
bastano persone con le quali
star bene assieme; servono
persone con le quali operare
bene assieme nell’interesse
della comunità”.
Ezio Lanteri

PDG 2014-2015
Presidente
Commissione Distrettuale
Effettivo e Espansione
2016-2017
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La Fondazione Rotary è il
braccio finanziario con cui il Rotary International realizza le sue
attività di servizio umanitario.
In occasione del Congresso nel
1917 fu creato un fondo per
“fare del bene nel mondo”, fondo che nel 1928 fu denominato
“Fondazione Rotary”.
La donazione iniziale fu di 26,50
US$. Oggi il Fondo di dotazione
supera il miliardo di dollari.
Charity Navigator, la più grande e rinomata organizzazione
indipendente di valutazione delle organizzazioni non-governative (ONG) negli Stati Uniti, colloca la Rotary Foundation nel
top 2% delle organizzazioni di
beneficenza con sede negli Stati
Uniti per la qualità della gestione e nel 2015 le ha assegnato,
per l’ottavo anno consecutivo, il
rating massimo di 4 stelle.

Come si finanziano le
sue attività

La Fondazione Rotary finanzia le sue attività con i versamenti dei Rotariani e degli amici
del Rotary e con gli utili derivanti dagli investimenti dei suoi
fondi. Le donazioni annuali si
trasformano in sovvenzioni con
la procedura “SHARE” (partecipazione) che ha un ciclo finanziario triennale. Gli importi versati quest’anno dal Distretto al
Fondo annuale/SHARE sono
investiti dalla Fondazione e sono
resi disponibili 3 anni dopo in
questo modo:
• il 50% va al Distretto come
FODD (Fondo di Designazione Distrettuale, in inglese DDF - District Designated
Fund);
• il 45% è destinato al Fondo Mondiale per integrare
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i contributi dei Club e di terzi
nei progetti di Sovvenzione
Globale (Global Grant);
• il 5% è riservato alla Fondazione Rotary per sostenere
i costi operativi, o per sviluppare la riserva operativa, e
sarà utilizzato solo quando
gli utili netti da investimento
non saranno sufficienti a coprire i costi gestionali.

Come sono utilizzati i
Fondi

Visione Futura è il programma,
completamente operativo da luglio 2013, con cui la Fondazione Rotary sostiene una vasta
gamma di progetti umanitari, di
borse di studio e programmi di
formazione organizzati dai Rotariani nel mondo.
Sovvenzioni Distrettuali (District Grant) e Sovvenzioni
Globali (Global Grant) sono le
due modalità attraverso le quali
vengono utilizzati i finanziamenti. Il nostro Distretto 2060 prevede solo la partecipazione alle
sovvenzioni globali perché per
le sovvenzioni distrettuali non è
prevista una contribuzione da
parte del Fondo Mondiale.

Sovvenzioni Globali

Le sovvenzioni globali finanziano progetti importanti, con un
budget minimo di 30.000 US$.
Il progetto deve far fronte a bisogni effettivi a lungo termine e
si richiede la partecipazione attiva sia dei Rotariani, sia della comunità beneficiata.
Le iniziative devono essere sostenibili, cioè in grado di continuare autonomamente dopo
che i fondi sono stati spesi, e i
risultati devono essere misurabili secondo criteri stabiliti
nell’ambito del progetto.
Le sovvenzioni globali sono attività internazionali, in cui si ri-

Le Sovvenzioni della
Fondazione Rotary
una delle sei aree d’intervento del Rotary:
• pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti;
• prevenzione e cura delle malattie;
• acqua e strutture igienico-sanitarie;
• salute materna e infantile;
• alfabetizzazione e educazione di base;
• sviluppo economico e comunitario.

Qualificazione
Sopra: Pierantonio Salvador, DGSC
Distretto 2060.

chiedono due sponsor principali, uno nel Paese ospite dove si
svolgerà l’attività ed uno internazionale. Almeno il 30% dei
contributi deve provenire dall’esterno del Paese del progetto e
del Distretto ospitante.
Il Fondo Mondiale contribuisce
con un raddoppio della quota
del FODD messa a disposizione
dalla Commissione Distrettuale
e con un incremento del 50%
delle contribuzioni in contanti:
per esemplificare con un FODD
di 8.000 US$ e contributi in
contanti per 10.000 US$ si può
finanziare un progetto con un
budget di 31.000 US$.
Le attività devono rientrare in

Per accedere alle sovvenzioni il
Distretto deve QUALIFICARSI
e deve anche QUALIFICARE i
Club.
La qualificazione dei Club si fa
partecipando al Seminario di
Qualificazione organizzato ogni
anno a cura del Governatore
eletto che specifica i requisiti di
partecipazione da parte dei Rotariani di ciascun Club.
Annualmente il Governatore,
insieme con il Presidente della
Commissione Fondazione Rotary, definisce i Criteri di utilizzo
del FODD.

si trovano specificati nei documenti Termini e Condizioni
e Aree di Intervento accessibili dall’applicazione Sovvenzioni
Globali del sito.
Primo requisito è quello di registrarsi da parte di ciascun
Rotariano sul sito del Rotary
International perché senza la registrazione il sistema informatico
non consente di operare.
“Global Grant Online Application Process it.pdf” spiega come
accedere alle procedure e guida
alla compilazione del progetto.
La procedura richiede una certa
attenzione sia in termini di descrizione degli obiettivi, delle attività, dei costi, dei finanziamenti e delle ricadute sulla comunità
beneficiaria, ma l’impegno a
“fare del bene nel mondo” è costitutivo dell’essere Rotariani.
Nelle tre annate da luglio 2013
a giugno 2016 il nostro Distretto 2060 ha avuto approvate
24 sovvenzioni globali per un
importo complessivo di quasi 1.100.000 US$ utilizzando
FODD per 265.000 US$.

Come preparare la domanda di sovvenzione

Con Visione Futura tutta l’attività di gestione dei progetti è
realizzata on-line attraverso il
sito www.rotary.org.
Tutti i requisiti sopra descritti
Distretto 2060

Il Distretto 2060

Le modalità di accesso ai fondi
e le aree d’intervento

Pierantonio Salvador

Presidente
Commissione Distrettuale
Sovvenzioni e Borse di Studio
2016-2017
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Carissimi Rotariani, dobbiamo
fare sempre mente locale sulla
nostra condivisione degli ideali
dell’importante sodalizio di cui
facciamo parte. Abbiamo accettato con generosità di far parte del Rotary International, di
questo prestigioso Club service,
perché abbiamo visto in esso la
possibilità di realizzare i nostri
ideali di vita e sostenere, con le
nostre azioni e le nostre donazioni, chi è in condizioni di disagio o di bisogno.
Tutti noi abbiamo assimilato il
concetto fondamentale del servire i più deboli o di partecipare
alla soluzione anche dei piccoli
problemi che assillano le persone che hanno bisogno di aiuto
o sostegno.
Siamo consapevoli di far parte
di una comunità internazionale,
quella Rotariana, che con senso
del dovere e della trasparenza,
ha come scopo la realizzazione
di progetti finalizzati al bene altrui e che sono di grande impatto positivo per i territori o i soggetti interessati.
Se non riusciamo a prendere
parte direttamente come Club,
o come insieme di Club, a questi progetti internazionali, dovremmo essere almeno sensibili
per dare il nostro personale contributo a favore di chi fa e, fortunatamente, ce ne sono tanti
ROTARY MAGAZINE 2016.10

Il senso della
donazione
alla
Fondazione

Sopra: Cesare Benedetti (PDG 20062007 e Presidente Commissione Fondazione Rotary 2016-17).

nella nostra organizzazione.
La Rotary Foundation, è l’organizzazione che mette insieme
le piccole ma fondamentali gocce che provengono da singoli
soci per realizzare, se non c’è
altra opportunità, quei progetti
che fanno importante la nostra
Organizzazione.
I cento euro, o dollari, che si
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chiedono ogni anno a ciascun
socio, a sostegno delle iniziative
umanitarie della Rotary Foundation, sono la semplice dimostrazione di una cosciente appartenenza a un sodalizio che
crede nella realizzazione di Service importanti a livello internazionale. Non fasciamoci la testa
con la scusa che il Club non ha
nessun progetto di questa natura e perciò non ci sentiamo
coinvolti e quindi non stimolati
nel dare la nostra personale piccola donazione.
Cerchiamo di dare il nostro piccolo contributo, anche se è modesto, ricordando le parole di
un grande filosofo e santo che
ha definito l’oceano un insieme
di piccole gocce.
Cesare Benedetti

PDG 2006-2007
Presidente
Commissione Fondazione
Rotary 2016-2017

La Comunicazione

A Roberto chiediamo, in primis, quali scelte di lavoro hai
compiuto e se ci sono delle
novità di rilievo nella comunicazione del Rotary, rispetto alle esperienze passate?
Il tema della comunicazione diventa sempre più il fulcro attorno al quale si pone la credibilità,
la visibilità ed anche l’efficacia
di una qualsiasi realtà che opera
nel tessuto sociale.
Il Rotary, soprattutto negli ultimi anni, ha premuto l’acceleratore su questi temi, ben conscio,
soprattutto a livello globale, della necessità di dare più incisività
alle nostre azioni.
Dobbiamo, tutti assieme, maturare un vecchio concetto: con
due mani facciamo solo quello che due mani possono contenere, in gruppo la sinergia ci
permette traguardi molto più
ambiziosi. Ecco dunque che il
“sistema Rotary” non solo
deve fare e fare bene, ma anche
far sapere, posizionandosi nel
quadro dei “players” mondiali
del volontariato culturale, sociale
e umanitario. Per tutto questo
il nostro Distretto ha accettato
la sfida della Comunicazione e
grazie soprattutto alla straordinaria disponibilità di moltissimi
soci stiamo mettendo in moto
un nuovo approccio, più articolato, più coordinato e con valenze anche di carattere professionale.
Su questo tema come avete
coinvolto gli 87 Club del Distretto e che programma di
lavoro avete proposto?

8
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Il
fare, fare

Comunicare e
azione

In quest’anno rotariano il PDG, Roberto Xausa, è stato incaricato dal
Governatore Alberto Palmieri, di presiedere la
Commissione Distrettuale Comunicazione e Informazione, che si occupa
delle attività di comunicazione interna ed esterna,
dei media e delle relazioni esterne, nonché degli
strumenti informatici di
gestione del Distretto e
dei Social Network.
Si tratta di un’area di lavoro molto ampia e impegnativa, che richiama
la capacità del Rotary di
presentarsi nella società
in cui opera e di far passare la propria dimensione identitaria, fatta di
azioni concrete e di service umanitari.
La rete della Comunicazione
coinvolge tutti i nostri Club, in
particolare si basa sulla filiera
che inizia con l’istituzione del
Comunicatore di Club, sino
agli Assistenti alla Comunicazione ed al Distretto con la
Commissione delegata.
Il Comunicatore di Club è un
socio che ha il ruolo fondamentale di raccogliere, scrivere, inol-
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trare quelle notizie peculiari e
significative che ogni Club produce nell’arco dell’annata.
L’Assistente alla Comunicazione (che generalmente è l’Assistente distrettuale) ha il compito di raccogliere le notizie dai
Club di sua pertinenza ed inoltrarle alla Commissione distrettuale. La Commissione Comunicazione ed Informazione,
infine, raccoglie il materiale, lo
seleziona e lo invia ai media
distrettuali (Rotary Magazine, Newsletter, sito distrettuale,
ecc.) per la pubblicazione.
È evidente che anche questa
macchina ha bisogno di un
rodaggio, ma preme evidenziare che la ricchezza dei no-

Rotary:
bene, far sapere
stri Club sta nel loro lavoro,
nella loro iniziativa, nei service
che vanno a compimento, a noi
spetta dare il giusto risalto a
questo lavoro e, aggiungo, anche questo è un service.
Inoltre da quest’anno parte il nostro
Ufficio Stampa
Distrettuale, un
nuovo e più professionale modo per
trasmettere l’im-

magine del Rotary all’esterno.
L’Ufficio Stampa è a disposizione del Distretto e dei Club,
è, insomma, una ulteriore possibilità che vogliamo dare anche
alla nostra diffusa realtà rotariana, come anche al Rotaract
ed all’Interact. Per tutto questo
sono stati svolti tre incontri di
approfondimento nel territorio, indirizzati ai Presidenti ed ai
Comunicatori di Club: c’è stato
un riscontro positivo e costruttivo anche per dissipare quella
immagine di un Rotary distante
dalla gente e non riconosciuto
dalla Comunità. Il 3 dicembre è
previsto il Forum Distrettuale
sulla Comunicazione, in continuità con questo lavoro.
Il Questionario sulla Comunicazione, fatto dal Distretto
ad aprile scorso, dimostra
che nel Rotary si usano solo
in parte i nuovi strumenti
della comunicazione digitale e, anche per
ragioni anagrafiche, quella tradizionale è ancora
molto presente. Possono
convivere queste due forme?

Non nascondiamolo, il tema del
digitale è anche un tema generazionale. Nel passaggio dalla
società solida a quella liquida,
si vorrebbe passare anche dalla
lettura di pagine cartacee di un
giornale a quelle di una fredda
videata sul computer.
Ma ne siamo sicuri? Molto probabilmente oggi dobbiamo considerarci in una fase di passaggio nella quale non siamo più
del tutto “solidi”, ma neppure
del tutto “liquidi” e su questo
dobbiamo convivere.
In certe situazioni preferiamo
scorrere un giornale, in altre
aprire l’iPad o il computer.
In questo senso, le due anime
possono convivere. Durante il
mio impegno di Governare Distrettuale, avevo puntualmente
esaminato la situazione dei siti
dei singoli Club con il risultato che, grosso modo, un terzo
andava in Paradiso, un terzo al
Purgatorio ed un terzo all’Inferno. Credo che per un Club sia
meglio avere un sito aggiornato,
seppure modesto, che un sito
in progress o, peggio, vecchio
e non aggiornato, anche se, a

La Comunicazione

rendere visibile la sua ampia
sociale, culturale e umanitaria

A lato: Roberto Xausa (PDG 20132014), Presidente Commissione
Comunicazione e Informazione
2016-17
Distretto 2060
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onore del vero, tutta la situazione informatica è nettamente
migliorata grazie al lavoro preciso e professionale delle Commissioni distrettuali.
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L’aspetto principale di ogni
comunicazione è “che cosa
comunicare”, in particolare
da parte dei Club. Che cosa
dovrebbero trasmettere
all’esterno i Club del Distretto?
Molto semplicemente, i Club
dovrebbero comunicare quello
che fanno. E perché comunicarlo? Ritorno sul concetto base:
siamo quello che comunichiamo. Un principio, che sento spesso dire, raccomanda che
“la carità, l’assistenza, le buone
azioni, non va pubblicizzata”.
Le fai e basta. Questa impostazione poteva andare bene fino
a qualche decennio fa. Se sfogliamo le vecchie foto in bianco
e nero delle conviviali dei nostri
Club, magari quelle prenatalizie o cambi di martello, troviamo più Soci in smoking che alla
consegna dei premi Nobel (...
ahhh, i bei tempi del Rotary),
ma oggi non succede più, la
nostra stessa società è cambiata e con essa la nostra cultura, il
nostro modo di essere, anche il
nostro approccio tra soci. Perché
non dovrebbe cambiare l’approccio con l’esterno?
Credo veramente che ogni singolo Club locale possa avere una leadership sociale che
si rivolge alla Comunità, come
anche alle Istituzioni del proprio territorio. Per tutto questo il
ROTARY MAGAZINE 2016.10

Club dovrebbe dare la certezza
di essere un punto di riferimento, un’Associazione alla quale
rivolgersi con fiducia sapendo di
poter contare sulla competenza
prima ancora che sul contributo
economico.
I Club e il Distretto svolgono
molte attività nelle sei aree
d’intervento del Rotary International, e fra queste brillano i quattro service a favore della disabilità (Albarella,
Ancarano, Villa Gregoriana
e i Parchi del Sorriso). L’impressione che talvolta si ricava, per il valore che hanno,
è che siano poco conosciuti,
forse anche fra i Rotariani.
È un difetto di comunicazione? Ciò vale anche per
gli altri settori in cui opera il
Rotary?
Nel panorama dei Distretti italiani, e non solo, il nostro è senza
dubbio uno dei più attivi e completi. Il sociale è sempre stato la
punta di diamante, iniziata con
Albarella e arricchita poi dalle
altre realtà citate. Centinaia di
ospiti, decine di soci e di Club
impegnati, un impegno economico di prim’ordine, ma soprattutto un service che crea serenità, gioia e condivisione tra ospiti
e ospitanti. Cosa si dovrebbe
comunicare? Che il Rotary è in
prima linea sul sociale. È una
prima linea che dovrebbe far
capire la potenzialità dei Club
nei propri territori, la loro disponibilità ad ascoltare i problemi, a
studiarli, a proporre una soluzione. Non dobbiamo mai, ripeto

Distretto 2060

mai, lanciare informazioni tono
del “ma-che-bravi-siamonoi”, sarebbe un disastro mediatico. A volte conta molto più
il profilo basso di chi lavora, di
chi s’impegna (magari ci sta anche l’errore), di chi affronta con
umiltà la sfida del nuovo.
Paul Harris, il fondatore del
Rotary, raccomandava di far
conoscere le opere buone
del Rotary, perché hanno
un’influenza positiva nella
società dove agisce. Tale raccomandazione è ancora attuale?
Sempre attuale: anche se la società d’oggi sembra refrattaria
alle opere buone... infatti, non
fanno notizia. Mentre rispondo
a questa domanda, sento la radio che ci racconta del terremoto nel Centro Italia.
Cosa avrebbe pensato Paul Harris? ...prendi l’auto, due coperte

e vai. Oggi la buona azione ha
bisogno di essere coordinata.
Ho appena sentito l’organizzazione degli Shelter Box che nelle
prossime ore s’incontra ad Amatrice per valutare modi e forme
di allestimento di una tendopoli
attrezzata, anche questa è un’opera buona. Quindi, in estrema
sintesi, opera buona è vedere
un problema, lanciarsi nelle soluzioni, creare una organizzazione, risolvere la cosa. Cos’altro?
Ti hanno visto in montagna
con uno zaino “pesante” sulle spalle, conteneva anche
qualche saggio sulla comunicazione, per te che sei architetto di professione?
Nello zaino si mettono sempre
le cose essenziali e, per chi affronta un nuovo percorso, serve
assolutamente la piantina dei
sentieri. Non un saggio, non un
grosso libro, ma una semplice

piantina con degli appunti scritti
con la matita (così li posso cancellare, correggere e modificare). Tuttavia sono convinto che
il percorso non sia uno solo e
ben definito, in fin dei conti sarebbe anche monotono, credo
all’integrazione, alle sorprese, ai
consigli degli amici, alla capacità
di modificare le cose durante la
camminata, solo allora ci si divertirà insieme andando a scoprire degli aspetti magari, inizialmente, solo intuiti.
L’impressione, dalle cose
che hai detto, è che vi sia un
deciso cambio di passo sui
temi della comunicazione e
si voglia passare da un “sistema chiuso” a un “sistema
aperto” che valorizzi il brand
Rotary, non solo fra i suoi
“stakeholder”, ma verso la
società in generale.

Distretto 2060
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Ti chiedo, infine, ciò potrà
portare dei benefici alla crescita dell’Effettivo dei Club?
Quella dell’Effettivo è sempre
stata una spina nel fianco.
Il Rotary Internazionale spinge tutti noi soci, dirigenti e responsabili a tutti i livelli a incrementare l’Effettivo, anche se a
volte penso che una riduzione
sarebbe anche salutare nell’ottica di un corpo snello e più efficiente piuttosto che obeso ed
appesantito.
Non ho dubbi: un’associazione
di volontari come la nostra raccoglie ciò che semina.
Seminiamo un Rotary di sola immagine, di cene, di feste e carillon, raccoglieremo soci dall’aria
sapiente e ammuffita lasciando
i giovani (...di spirito, non c’entra
l’età) fuori dalla porta.
Seminiamo un Rotary effervescente, fresco, intuitivo e operativo, allora avremo anche le
porte aperte per accogliere tanti
nuovi soci che si riconoscono in
questi valori.
Anche per la questione dell’Effettivo è indispensabile creare
un’immagine complessiva, un
brand che identifichi il nostro
operato, ma è anche vero che
il brand deve essere globale è
già poco pensare ad un sistema
Italia dentro alla internazionalità
del Rotary, figuriamoci al singolo Distretto.
Mi sembra che su questo il Rotary International stia operando con efficacia e che le indicazioni assegnate da Evanston
vadano nel senso della globalità.
A cura di P.R.G.
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La consapevolezza del valore
della comunicazione si sta diffondendo nel Rotary. Si consolida l’idea che ciò può rafforzarne e migliorarne l’immagine,
verso quella larga parte di opinione pubblica che non conosce lo scopo e il contenuto
dell’azione rotariana o anche
più semplicemente per farlo conoscere.
Alcuni, ancora, si chiedono se
ciò serva, mentre altri sono
dell’opinione di fare senza comunicare, quasi che la comunicazione sia un orpello di autocelebrazione, un’inutile pubblicità
verso azioni umanitarie che godono già di un proprio e intrinseco valore. Spesso ci si chiede
perché il Rotary sia meno conosciuto di quanto merita.
Ci s’interroga anche sulla fatica
che fanno i Club a mantenere
o incrementare l’Effettivo e la
scarsa presa sui giovani, già avviati nelle proprie professioni.
Ci si chiede del perché il Rotary
non abbia un maggior “appeal” sulle figure leader delle nostre città. Vale allora la
pena di riflettere sulla
relazione che vi è fra
conoscenza, immagine
e “appeal” del Rotary.
Dobbiamo chiederci se
c’entri qualcosa il tema
della comunicazione.
L’idea di comunicare le finalità e l’azione del Rotary è
antica. La prima rivista del Rotary International, “The Rotarian”, risale al 1911 e, Paul Harris, nella sua autobiografia “My
ROTARY MAGAZINE 2016.10

Road to Rotary” (1945) ne parla
come “... uno dei più importanti
mezzi per lo sviluppo del movimento e per il mantenimento
della solidarietà fra i rotariani”.
Harris ne parla come di uno
strumento da diffondere nelle
scuole e nelle biblioteche, per
far conoscere il Rotary, per l’influenza benefica che ha la sua
azione nelle comunità ove opera. È un tema ancora attuale,
nell’epoca governata dagli strumenti di comunicazione?
E, quale Rotary dobbiamo comunicare? Per far questo occorre uscire da quell’idea dell’esclusività del Rotary, intesa come
Club sociale solo d’èlite, assolutamente esclusivo, chiuso e autoreferenziale e magari sfiorato
da quella superbia sociale che
talvolta gli viene attribuita.
In taluni casi, anche con immeritate variabili peggiorative.
Altra cosa è la realtà del Rotary International, primo “civil
service” al mondo, composto
di leader, professionisti e uomini d’affari, accomunati dall’idea che la responsabilità sociale
debba significare agire con spirito di servizio e al di sopra dei
propri interessi personali, per far
del bene agli altri. La campagna
per debellare la Polio nel mondo ne è l’esempio più illuminante.

Distretto 2060
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Gli altri, i
e la Com
La visione di Paul Harris dei
perché e come comunicare

Dobbiamo allora interrogarci se
alle buone pratiche del Rotary
- dai service nel territorio, alle
azioni umanitarie globali - corrisponda la corretta conoscenza
nella pubblica opinione, in particolare in quelle fasce sociali di
donne, uomini e giovani leader,
che hanno una propensione al
servizio.
Uno dei tratti distintivi dell’azione di servizio Rotary è quello
del fare insieme agli altri e di
affiancare le Istituzioni nelle attività sociali. Spesso è proprio il
Rotary a essere il promotore, e
perno con i suoi service, dell’aggregazione di tanti partner che
condividono gli stessi obiettivi.
Questo modo di agire è uno dei
caratteri positivi dell’azione del
Rotary. Così, si realizzano anche nuovi contatti e relazioni, si
creano nuove amicizie, dentro
e fuori al Rotary e si scoprono
anche negli altri gli stessi sentimenti, propri dello spirito rotariano, dell’amicizia, del servizio e
della donazione.
Spesso sono queste le occasioni che generano le condizioni dell’ingresso dei nuovi soci.
Oggi, è sufficiente solo questo
per far conoscere il Rotary e
far crescere l’Effettivo? Vi è una
stretta relazione fra il conoscere
il Rotary ed entrare nel Rotary.
Conoscerlo, prima d’entrarvi,

i contatti
municazione
contatti con gli altri:

incoraggiato a considerare la
vita e gli altri con maggior benevolenza, se il Rotary ci ha
insegnato ad essere
più tolleranti e a
vedere sempre
il meglio in
ognuno,
se il Rotary ci ha
permesso
di creare
contatti interessanti
e utili con
Sopra: Pietro Rosa Gastaldo, Commisaltri,
che
a
loro
volta
stanno
cersione Distrettuale Comunicazione e
cando
di
catturare
e
trasmettere
Informazione 2016-17
la gioia e la bellezza della vita,
allora il Rotary ci ha dato tutto
conoscenza adeguata e, in taluni casi, dopo poco si esce. Se, ciò che possiamo attenderci”.
per essere motivati a entrare nel In questa frase vi sono due concetti cardine del pensiero positiRotary bisogna conoscerlo e
apprezzarlo, bisogna farlo cono- vo di Harris: i contatti e gli altri.
scere. Bisogna saper comunicare Sono concetti proposti con enlo spirito e le attività del Rotary. fasi che sono ancora attuali e ci
La sua divulgazione è ancora un riguardano, poiché attengono
allo spirito degli inizi del Rotary,
campo d’azione da sviluppare
di ricercare negli altri l’Amicizia
con maggior decisione.
e i suoi valori positivi e la bontà
Come farlo? Bastano i tradizioche risiede nell’Animo Umano,
nali contatti personali, che si
direbbe il Fondatore del Rotary
realizzano mediante le nostre
International. Il rapporto con
iniziative? O la comunicazione,
gli altri s’instaura mediante i
con l’uso di tutti i media, può
contatti, poiché il Rotary è coesserne strumento efficace?
nosciuto per il sistema delle sue
Sempre Paul Harris nel 1945,
relazioni e queste creano nuove
nel prologo alla sua autobioamicizie che generano spesso
grafia, ha ripreso quest’affernuovi Rotariani.
mazione: “... Se il Rotary ci ha
è importante. Talvolta si entra nel
Rotary senza una

È innegabile che in quest’era di
esplosione delle tecnologie e
degli strumenti d’informazione,
la comunicazione sia alla base
delle relazioni e di ogni contatto umano (che non sostituisce
quello personale, ma lo integra, lo rafforza e lo amplia), così
come lo era il contatto personale per i Rotariani del secolo scorso. Tuttavia già agli inizi di quel
secolo si concepì l’idea di una rivista per far conoscere il Rotary.
Da allora il concetto di contatto
si è evoluto, molti contatti oggi
sono anche virtuali, si creano nei
social, ma sono però sempre e
comunque il frutto della capacità di saper comunicare.
Saper comunicare con tutti i
nuovi e vecchi mezzi d’informazione è dunque influente per
generare nuove amicizie e trasmettere la gioia e la bellezza
della vita a che ha ispirato l’azione del Fondatore del Rotary
International. Ogni Rotariano
sa che il sistema delle relazioni
e del sapere comunicare la propria impresa e le proprie competenze sono un valore aggiunto della sua professionalità, che
rafforza la sua leadership.
Comunicare e informare in
modo adeguato con i media
tradizionali e le nuove reti d’informazione, dunque, è un servizio nel servizio per il Rotary,
poiché lo fa conoscere e ne divulga l’azione, diffondendo il
valore delle sue opere e gli alti
ideali a cui sono ispirate.
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municazione del Rotary

Pietro Rosa Gastaldo

Commissione Distrettuale
Comunicazione e
Informazione 2016-2017
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Un nuovo spazio digitale
del Rotary

14

ownCloud del
Distretto 2060

Centralizzare l’archiviazione
dei progetti distrettuali e di Club

ce, in grado di garantire un alto
livello di riservatezza dei contenuti memorizzati; può essere utilizzato dalle segreterie del
Distretto, dai componenti delSopra: Giuseppe Angelini, RC Trento
le Commissioni, dai Dirigenti di
Club, dai singoli soci.
La gestione dei progetti e dei
I punti di forza sono molteplici:
service rappresenta la principale • Accesso ai dati in ogni momissione del Rotary ma anche il
mento da Web utilizzando
principale impegno dei Soci, che
dispositivi fissi e mobili.
dedicano a queste attività consi- • Sincronizzazione e aggiornastenti risorse economiche e molmento dei dati tra una sede
to tempo libero. Tutto questo
e l’altra, tra un dispositivo ed
lavoro e quanto prodotto coun altro, tra i Club, tra i soci.
stituiscono il patrimonio storico
del Distretto e dei nostri Club,
per questo motivo va adeguatamente valorizzato, archiviato in
modo ordinato, condiviso tra i
soci, per diventare fonte d’ispirazione e di riuso.
È con questo scopo che il Sistema Informatico del Distretto
2060 si arricchisce di un nuovo
strumento centralizzato per l’archiviazione della documentazione denominato ownCloud, in
grado di sostituire l’oramai obsoleto servizio FTP.
È un servizio di “file hosting”
(archiviazione file) a disposizione
dei Club e del Distretto, estremamente efficiente ed efficaROTARY MAGAZINE 2016.10
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• Condivisione dei dati evitando trasferimenti via eMail,
mettendo in comune file e
cartelle.
Il funzionamento è analogo agli
strumenti comunemente utilizzati quali Google Drive, OneDrive, DropBox, con la principale
differenza che è di proprietà del
Distretto Rotary ed è possibile
utilizzarlo senza limiti di utenti,
di spazio disco, di accesso e di
tempo. I file, le attività, i documenti, le immagini memorizzate
rimangono di proprietà del Di-

mentazione rafforza le capacità
digitali del Distretto, però non
deve essere trascurato il metodo da utilizzare per organizzare
in modo ordinato tali informazioni; come in molti ambiti, non
esistono scorciatoie e neanche
ricette perfette, in quanto l’ordine di archiviazione non è un
elemento statico ma bensì un
processo dinamico strettamente
correlato a praticità, opportunità, armonia, esperienza. Vanno
quindi concordate linee guida e
criteri di condivisione delle informazioni, che di norma seguono
uno schema logico a “scalare”
di questo tipo: anno rotariano,
classificazione/dominio, argo-

mento, ordine cronologico.
La Commissione Informatica è
a vostra disposizione per accogliere consigli e suggerimenti: scrivete ad assistenza@rotary2060.eu.
Giuseppe Angelini

Presidente
Commissione Distrettuale
Informatica e Anagrafe
2016-2017

Fonti e strumenti per approfondire
la Storia e la Comunicazione del Rotary
LIBRI E PUBBLICAZIONI
Paul P. Harris - “La mia strada verso il Rotary”
(Edizione ufficiale in lingua italiana del testo originale “My Road to Rotary”)
Editore: Distretto Rotary 2070 - G.M.Cardinale Editore - Firenze, 1993
Giandomenico Cortese - “Un’idea di Rotary”
Editore: Rotary International Distretto 2060 - Collana I quaderni del Rotary, 2013
Tiziana Agostini - “In principio era il Rotary - i
Club di servizio tra storia e attualità”
Editore: Distretti Rotary 2031 e 2031 Genova - ErreDi Grafiche Editoriali, Collana storica rotariana - Genova, 2013
Rotary “Momenti Storici nei suoi 100 anni...
+10”
Editore: Distretto Rotary 2060 Treviso, 2013
M.T.Cicerone “L’amicizia” - A cura di Emma
Maria Gigliozzi (testo in latino e italiano)
Editore: Newton Compton editori e Distretto Rotary 2060, 1994

I POCKET DELLA COMUNICAZIONE
1 - La Comunicazione
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/Pocketnew1-LaComunicazione.pdf

La Comunicazione

stretto, su un server centralizzato, presidiato da tecnici esperti,
con un servizio di assistenza garantito e personalizzabile.
L’accesso al sistema è molto
semplice, eseguito via Web direttamente dal browser attraverso l’indirizzo http://owncloud.rotary2060.eu.
Ogni socio e le segreterie possono utilizzare il servizio per pubblicare, consultare documenti,
immagini, filmati sia da un computer fisso, previa autenticazione, oppure da un dispositivo
mobile installando la specifica
APP ownCloud.
Questo nuovo e moderno strumento di gestione della docu-

2 - Relazioni Media
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/Pocketnew2-RelazioniMedia.pdf
3 - Presentare il Rotary
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/Pocketnew3-PresentareilRotary.pdf
4 - Regole di Scrittura
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/Pocketnew4-RegolediScrittura.pdf
5 - Organizzare un Evento di Successo
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/Pocketnew5-OrganizzareEventi.pdf
6 - La Corporate Identity
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/Pocketnew6-LaCorporateidentity.pdf
7 - La Comunicazione Digitale
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/Pocketnew7- ComunicazioneDigitale.pdf

MANUALI

Manuale di ReBranding
http://www.perniceeditori.it/cwords/COMUNICAZIONE/pdf/03-REBRANDING/ManualeComunicazioneRotary.pdf

CARTELLE STAMPA

Cartella Stampa Rotary Italia
http://www.rotaryitalia.it/cartellastampa/rotary.pdf
Distretto 2060
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Il Rotary? Una splendida “realtà planetaria”.
Giuliano Cecovini, il Governatore del Distretto
2060 nell’anno 2015/2016, a Nord Est d’Italia, lascia l’incarico con profonda nostalgia, con la commozione di chi ha saputo vivere la sua generosa
annata con il massimo entusiasmo possibile, maturando un’esperienza che riesce difficile riassumere in poche righe, fatta di una rete di momenti
intensi, condivisi, indimenticabili. Dodici mesi in
salita, ma in cordata, con una squadra che alimentava passo dopo passo energia vibrante.
Il tempo del Governatore è un trascorrere ore e
giorni a risolvere problemi, a incontrare persone,
a motivare progetti, a coordinare entusiasmi, a
rinnovare idee, ad accogliere nuovi soci, a vivere
il Rotary così come l’ha voluto il presidente internazionale Ravi Ravindrtan, già all’assemblea di
San Diego, sotto la bandiera del “Be a gift to
the world”, dell’essere e del farsi dono al mondo, a partire dal piccolo-grande mondo della comunità locale, vissuta nella nostra quotidianità.
Qual è il vero e intimo significato di tale motto?
Si è chiesto Giuliano Cecovini fin dal momento della sua “istruzione” per esprimere al meglio il
ruolo garante di Governatore nelle tre Regioni di
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige Süd/Tirol, e Veneto. Lui, triestino doc, medico chirurgo,
laureato a Padova, assistente universitario, specializzato in chirurgia vascolare e toracica, esperienze
a Strasburgo e a Padova, con un invidiabile curriculum professionale nel pubblico e nel privato,
appassionato sciatore e golfista dall’età più matura, ha fuso e profusa ogni sua esperienza della
passione motivante del Rotary, nel segno di essere costruttore di ponti di solidarietà.
“Ogni uomo, anche il più misero - dice - può donare qualcosa di sé al mondo: può essere la sua
volontà di fare del bene, il suo interesse verso l’umanità tutta, il suo riconoscersi parte di un tutto
dove ogni persona può e deve dare qualcosa di
sé in favore degli altri”.
Ancor più e meglio lo può fare un Rotariano,
uomo o donna che sia, leader nella sua professione e nel suo ruolo di protagonista nella società.
Su questa linea del “dono” ha vissuto e caratterizzato l’annata quale Governatore, conclusa con il
partecipato congresso di Mogliano.
“Nelle visite ai Club - puntualizza Cecovini - ho
cercato di modificare qualche idea preconcetta sul Rotary spiegando che si tratta non di una
associazione di persone benestanti, che all’ocROTARY MAGAZINE 2016.10
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L’Esperienza di un anno

Rotary, un
di frontier
Un anno vissuto e animato dall’esperienza di essere
“Gift to the world”

correnza aprono il portafoglio, ma un Club dove
ogni socio deve fare la sua parte donando il suo
tempo, la sua professionalità il suo amore verso il
prossimo. Solo così, e ne sono convinto, il Rotary
potrà continuare a esistere e a fare ciò che negli
anni passati è stato fatto e/o iniziato”.

Sopra: Giuliano Cecovini al passaggio delle consegne con
Alberto Palmieri.

Il Governatore Cecovini ha spiegato in dettaglio:
“Una esplicazione per tutte la campagna Polio
Plus che però, a mio avviso, ha oscurato altre importantissime realizzazioni del Rotary quale la carta dei doveri e dei diritti dell’uomo le campagne
per la pace, le campagne per l’acqua e il cibo.
L’anno quindi, vissuto con tali principi, è stato sicuramente, per me, di grande soddisfazione e di
arricchimento sia umano che intellettuale.

na identità
era
Ho conosciuto persone straordinarie, realtà che
non immaginavo esistessero, piccoli club molto
coesi con realizzazioni in campo umanitario molto
rilevanti”.
I “numeri”, anch’essi significativi, presentati al
Congresso di Mogliano, le slide proiettate, i commenti ascoltati hanno rappresentato un tempo
di azioni efficaci, di risultati concreti, di motivanti adesioni, di un patrimonio arricchito in “progress”, trasmesso in eredità ad Alberto Palmieri,
il nuovo Governatore, con la consapevolezza di
aver ampliato l’interesse generale.
“Alla fine dell’anno rotariano, rileggendo le lettere
mensili del Presidente Ravindran ci si rende conto che effettivamente il mondo attuale (che sembra veramente impazzito e fuori controllo) può
salvarsi e ritrovare un equilibrio - dice ancora Giuliano Cecovini - solo e unicamente se si applicano i valori universali che regolano i rapporti umani tra razze, religioni e culture differenti. A partire
da quello che possiamo fare qui, noi per primi,
nelle nostre Regioni a Nord Est d’Italia, frontiera
aperta verso l’Europa del Nord e dell’Est”.
Giuliano aggiunge: “Fare il Governatore di un
Distretto, così come fare il Presidente di un Club,
ti fa conoscere il vero Rotary, e ti fa comprendere
com’è stato possibile lo sviluppo che un’idea, forse visionaria di un oscuro avvocato del Midllewest, abbia potuto svilupparsi così velocemente
tanto da diventare, com’è oggi, una realtà planetaria”.
Il Congresso ha sancito un anno splendido, l’avventura, una storia fatta di tante storie, di migliaia
di esperienze congiunte di fiducia ritrovata nella
“famiglia Rotary”, di fronte al potere fragile della
politica, dell’arroganza di una economia governata dalla finanza che troppo spesso emargina, isola
e sminuisce il valore della persona.

Giuliano Cecovini, da uomo
concreto,
da chirurgo
capace
di incidere per eliminare le parti non sane, in
quell’antologia di esperienze che è un anno di
Rotary vissuto al vertice, è stato in grado di raccontare come i sogni possano diventare realtà, ed
ha presentato un bilancio ricco di sogni realizzati. Al suo Congresso ha voluto accanto a sé i suoi
presidenti degli 87 Club, il suo staff operativo, i
collaboratori più stretti, gli “esperti” che hanno
condiviso i grandi progetti per farne un incontro
di valori.
La storia non è finita. Giuliano Cecovini ora
ha passato il testimone ma le motivazioni forti
di quest’annata, vissuta (...da un chirurgo) come
un’anatomia di un territorio, microcosmi di realtà,
restano ad arricchire lo scrigno di valori, un’identità di frontiera di questo nostro Rotary a Nord Est.
Troppi campanelli d’allarme stanno dando la sveglia, inascoltati, a questo nostro mondo liquido
e assopito che sta spendendo invano brandelli di
futuro. Conciliare la solidarietà umana e la considerazione realistica dei problemi sembra la quadratura del circolo.
Con la globalizzazione del Rotary, che riesce ad
attingere ai valori veri di ogni Paese, di ogni continente e trasformarli in impegni concreti di attenzione all’umanità, gli orizzonti di speranza che
s’illuminano a ogni aurora - come ha provato a
insegnarci Giuliano Cecovini - possono ancora
trasformarsi in operosa realtà.
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Giandomenico Cortese
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Il Rotary è un’associazione
mondiale d’imprenditori e professionisti di ogni disciplina attivi
nel dare supporto educativo e
umanitario ritenendo che l’amicizia e le relazioni umane siano
una ricchezza utile per migliorare i rapporti fra singoli e comunità contribuendo alla loro crescita civile e materiale.
A fronte di questa citazione ben
nota, nella vita quotidiana dei
nostri Club, spesso ci dimentichiamo che, alla parola “Rotary”, fa seguito l’indicazione
“International” e questo non
vuol dire solo che la nostra associazione è presente nel mondo intero, ma suona come un
perentorio invito ad estendere il
nostro impegno anche al di fuori delle nostre comunità.
L’internazionalità del Rotary è la
sua forza che si basa sulle centinaia di migliaia di Rotariani uniti
dallo stesso ideale di servire, ma
può essere anche la sua debolezza se si vuole guardare alla
sua azione internazionale solo
come a quella di un’organizzazione umanitaria fra le mille esistenti.
Il Rotary possiede un supplemento di anima che gli evita di
incanalarsi in un materialismo
unificatore senza dimenticare la
sua missione di punto di riferimento per migliorare i rapporti
ROTARY MAGAZINE 2016.10

giungere a questi un contenuto
formativo, partecipativo, innovativo, che potrebbe coinvolgere
con passione anche le giovani
Sopra: Alvise Farina (PDG 2001-2002), generazioni.
Presidente Commissione Relazioni
È indispensabile tener presente
Internazionali 2016-2017.
la capacità di influenza espressa
internazionali (come già avvenu- dal Rotary in circostanze veramente particolari e che riflettoto in alcune occasioni in passano quell’aggiunta di anima della
to) mettendo così in evidenza i
quale si accennava: nel 1935,
principi fondanti delle sue radigrazie ad una mediazione del
ci ideali, professionali, culturali,
R.I. venne a cessare la “Guerumanitarie.
ra del Chaco” che coinvolgeva
In altre parole, al di là e oltre le
Bolivia e Paraguay da ormai tre
azioni di sostegno umanitario
anni; nel 1942, durante la Secertamente lodevoli, il Rotary,
conda Guerra Mondiale, il R.I.
noi Rotariani, dobbiamo cercare di essere presenti nella nostra con altre organizzazioni, gettò
le basi dell’UNESCO; nel 1946,
società locale e in quella internazionale con il nostro apporto al tavolo per la Pace, a Parigi, si
rese fautore dell’accordo De Gadi principi, di pensiero e di prosperi - Gruber nell’interesse delle
fessionalità ben consci che l’elevazione dell’uomo non deriva minoranze linguistiche dell’Alto
Adige; nel 1948, 50 delegati del
solo dalle sue condizioni mateR.I. presero parte, presso la sede
riali ma è inseparabile dal suo
delle Nazioni Unite, alla stesura
sviluppo spirituale e morale.
della “Dichiarazione Universale
Sono le idee che guidano il
dei Diritti Umani” e, nel 1967,
mondo e che lo possono camRotariani Israeliani ed Egiziabiare e noi che, certo immodeni, contribuirono alla fine della
stamente, ci consideriamo una
“Guerra dei 6 Giorni”.
sorta di élite intellettuale dovremmo impegnarci in quest’a- Il servizio agli altri, come si vede,
zione con i nostri amici sia locali non solo economico, al di sopra
di ogni possibile interesse persia internazionali. Questo non
vuol dire rinunciare agli interven- sonale, è l’essenza del Rotary, il
ti internazionali lodevolissimi, di vero collante dell’unità dei suoi
carattere umanitario, educativo, soci, pur nella loro diversità.
sanitario ma, per l’appunto, ag- La diversità è anche ricchezza
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internazionale del Rotary

ra visione globale
ondo
tenuto conto che i Rotariani nel
mondo rappresentano una specie di concerto polifonico retto
dallo stesso ideale pur nella difformità di lingue e culture.
Per questo, non solo l’attività sul
territorio di ogni Club, ma anche
quella internazionale, è la caratteristica della nostra associazione grazie anche all’apporto della
Rotary Foundation.

all’anno. Fra le numerose attività possiamo citare l’assegnazione di borse di studio, che fanno
del Rotary la maggiore ONG
del mondo nell’assegnazione di
questi attestati che consentono
a giovani di più di 100 Paesi di
specializzarsi in altre nazioni, alle
quali, negli ultimi anni si sono
aggiunte le cosiddette “Borse
per la Pace” destinate a specia-

Sopra: Alvise Farina (al centro) in Thailandia.

lizzare giovani laureati a partecipare a incontri per la salvaguardia della pace e della soluzione
di controversie internazionali.
In questi anni, più di 200.000
giovani (con il programma
“scambio giovani”) si sono interscambiati nei cinque continenti,

Questa, insieme ai Rotariani dei
Club coordina service che implica la collaborazione professionale e volontaria di migliaia di
persone e l’impegno finanziario
di centinaia di milioni di dollari

ospiti di famiglie rotariane, mettendo a confronto conoscenze
e culture. E anche questo è un
prezioso collante fra i popoli.
Circa 35.000 sono le sovvenzioni umanitarie che hanno interessato progetti di 170 Nazioni
in questi ultimi anni e, a questo
proposito, va ricordato quanto sia importante e motivante,
per i Rotariani di ogni Club, che
hanno partecipato all’iniziativa,
visitare il luogo ove il progetto si
è realizzato o è in corso di completamento: ci si rende conto
del valore dell’azione compiuta
e ci si emoziona per il calore dei
rapporti umani così creati.
La pace si materializza anche
con questi gesti!
Il maggiore impegno che il Rotary si è assunto in questi ultimi anni, su proposta di un socio
italiano, è stato quello di agire
per l’eradicazione della poliomielite dal mondo. Centinaia di
migliaia di volontari hanno vaccinato più di 2,5 miliardi di bambini in 125 Nazioni e ciò in collaborazione con l’OMS, l’UNICEF
e la Fondazione Bill e Melinda
Gates. Il Rotary ha impegnato in quest’operazione, durante l’arco di questi anni, più di 3
miliardi di dollari oltre all’impegno personale di un numero
imponente di persone. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: da
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385.000 casi l’anno, com’era
certificato dall’OMS a fine degli anni ’80, a 74 casi registrati
ancora (2015) in Pakistan e Afghanistan... il fondamentalismo
islamico rende ardua la vaccinazione!
Numerosi Club del nostro Distretto hanno partecipato a
progetti internazionali di ampio
respiro consentendo a decine
di migliaia di persone, in Africa
e in Asia, di avere acqua pulita
con la conseguenza di una caduta drastica di casi di tifo, ma
pure dotando comunità disagiate anche del Sud America di
un’organizzazione sanitaria adeguata. Questi Club hanno fornito attrezzature scolastiche in
centinaia di scuole rurali, hanno
fornito attrezzature per l’agricoltura nelle zone più arretrate, ma
sono anche intervenuti dopo lo
tsunami che aveva colpito vastissime zone del Sud-Est Asiatico, donando barche da pesca
a villaggi la cui flotta era stata
annientata.
Alvise Farina

PDG 2001-2002
Presidente Commissione
Relazioni Internazionali
2016-2017
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Si dice che chi non ha memoria è destinato a non avere futuro, eppure quando pensiamo
alla storia del Rotary dobbiamo
fare i conti con una vulgata che
sembra essere più un racconto
celebrativo che una narrazione
fondata.
Applicando le categorie analitiche di spazio e tempo, la nebulosa delle remote origini si definisce in modo assai più nitido
tanto da farci immaginare perché sia nato il Rotary.
Partiamo dal luogo: Chicago e,
aggiungiamo, l’epoca i primissimi anni del Novecento.
La “Città Ventosa”, con la conclusione della guerra di Secessione e il completamento della
conquista dell’Ovest era diventata il cuore pulsante degli Stati
Uniti. Mentre si registravano ricorrenti recessioni a livello mondiale, tanto che la gente moriva
letteralmente di fame, qui l’economia continuava a macinare e
gli immigrati ad arrivare.
Ma l’anima della città si stava
trasformando: se fino ad allora
era stata il simbolo della Frontiera e dello spirito dei coloni americani, il tumultuoso sviluppo
aveva prodotto disgregazione
sociale, spregiudicatezza e cinismo nel mondo degli affari, oltre ad una crescente criminalità.
A Chicago era approdato a fine
Ottocento Paul Harris, un pressoché sconosciuto avvocato del
Vermont, in cerca delle occasioni professionali che la città
avrebbe potuto offrirgli.
Facendo leva sulla tradizionale
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Sopra: Tiziana Agostini, PHF RC Venezia Mestre.

inclinazione americana all’associazionismo, egli decise di creare
un sodalizio, il Rotary, per mezzo del quale costruire una rete
di rapporti amicali, in cui chiamare persone che come lui vivevano la polverizzazione sociale e
ambivano a cogliere appieno le
opportunità che la città sembrava offrire. I prescelti avrebbero
dovuto essere diversi per professione, cultura, religione e provenienza, in modo da travalicare il proprio orizzonte ordinario
e aprirsi a inedite possibilità di
rapporti, conoscenze e sostegno
reciproco.
Harris stabilì un incontro settimanale, per la colazione; per
poter conoscere l’ambiente professionale di ciascuno, le riunioni
ruotavano nei diversi uffici ed
erano improntate alla cordialità.
Aboliti titoli e formalismi, l’idea

di base era è l’uguaglianza tra le
persone, differenti nelle identità
ma accomunate dai medesimi
bisogni.
L’idea del servire fu la naturale
conseguenza di questo pensiero, che rifiutava la dimensione
della carità, ma sviluppava quella di sentirsi responsabili attivamente della comunità nella quale capita di vivere.
Ribaltando le modalità masso-

occasione di amicizia, per cui le
riunioni erano pubbliche e se ne
dava notizia in anteprima.
Paul Harris lo precisò nella brochure promozionale del Rotary,
proponendo una fratellanza
senza rituali, parole in codice o
segreti; la selezione dei soci in
Sotto: Tiziana Agostini in un momento di relax nello studio di casa.

Si decisero degli interventi sociali
improntati allo spirito di servizio proprio del cittadino attivo
all’interno della comunità, superando l’idea di solidarietà di
ascendenza caritatevole, basata
sull’asimmetria dei rapporti tra
chi dà e chi riceve.
Afferma Paul Harris nella sua
autobiografia “My road to Rotary” che gli elementi che avevano generato il sodalizio erano stati un misto di idealismo,
ambizione, entusiasmo e determinazione. Una mescolanza
positiva, come si vede, di affermazione del proprio prestigio,
ricercato con ferma convinzione
e conseguito per mezzo di qualificazione e competenza professionale e servizio alla propria
comunità.
Nel Rotary si mescolarono, fin
dalle origini, obiettivi personali e attenzione al contesto sociale e sono proprio questi due
elementi che lo resero da subito una associazione originale,
quanto mai utile anche nel presente.

Arte, Cultura, Approfondimenti & Rotary

Perché
è nato
Il Rotary?

Tiziana Agostini (*)

PHF RC Venezia Mestre

niche allora assai diffuse negli
Stati Uniti - ed è opportuno ricordare quanto la Massoneria
fosse stata importante nella promozione delle classi medie fino
a tutto l’Ottocento - il Rotary
si presentava non come una
consorteria esclusiva, ma una

base al sistema delle classifiche
garantiva il migliore per ciascuna professione. I locali prescelti
per gli incontri settimanali erano quelli più in vista del luogo,
i temi e i conferenzieri previsti
erano preannunciati dalla stampa locale.

(*) Responsabile sezione Storia del
Distretto 2060 della Commissione
Azione Professionale. Filologa, docente, ricercatrice, specialista della cultura
locale. Autrice di numerose pubblicazioni tra le quali “In principio era
il Rotary - I Club di servizio tra storia
e attualità”, collaboratrice di riviste e
giornali.
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Il Distretto 2060, in occasione del Congresso del 2013, ha
edito una interessante raccolta
degli scritti di Giandomenico
Cortese, giornalista, Past President del Club di Bassano del
Grappa e per molti anni direttore del notiziario distrettuale.
Si tratta di un’antologia di scritti, brevi e incisivi, che vanno dal
2007 al 2013 e sollecitano l’interesse del lettore per la loro
profondità, la ricchezza di argomentazioni e citazioni.
Il filo che li unisce è l’idea di stimolare il Rotary a un approccio
più dinamico e innovativo alla
sua missione, per superare ogni
forma statica e guardare al futuSotto: Giandomenico Cortese, giornalista e Past President del Rotary Club
Bassano del Grappa.
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“Un’idea

Una raccolta degli editoriali di Cortese
ro con spirito da protagonisti, e
non da semplici testimoni.
Gli editoriali di Cortese sono
attenti alla mission rotariana e
spaziano sui temi della vita, dei
territori del Nord Est, della cultura, dell’arte, della solidarietà,
e danno la sensazione della
brezza, dell’aria fresca, che ristora dalla calura quando si fa
pesante. La lettura rinfranca lo
spirito rotariano, rinvigorisce i
sentimenti più positivi dell’animo umano ed evoca il sogno
e la nobiltà dei fini originari del
Rotary. La lettura, come rileva
Alessandro
Perolo nella
sua breve presentazione,
consente di
ripassare non
solo gli eventi
distrettuali di
quel periodo,
ma di cogliere
le mutazioni e
le innovazioni

Distretto 2060

avvenute nel corso degli anni.
Anche, ricorda il PDG Perolo, le
scelte culturali, che progressivamente cambiano il Rotary e lo
adeguano alla società che muta
e che spesso non tutti avvertono, attardandosi in vecchie consuetudini.
Cortese, definisce un’idea di
Rotary ben precisa. Per l’autore
“il Rotary in fondo è una grande utopia, attorno alla quale
costruiamo e verifichiamo tanti
nostri sogni, con un anelito costante: l’eccellenza”.
L’obiettivo che contraddistingue l’insieme dei testi del libro
è quello di accettare una sfida:
percorrere le vie dell’innovazione culturale, che è talvolta faticosa, fastidiosa e, spesso, poco
compresa, ma che diventa ineluttabile per un civil service, qual
è il Rotary, che rappresenta
leader e figure d’eccellenza della
società civile.
La fragilità sociale, aumentata
in questi anni anche nel Nord
Est, richiama il Rotary ad un
impegno di servizio più incisivo,
anche in questo territorio, e l’autore lo richiama, sollecitando i
sentimenti di amicizia, della
solidarietà rotariana, della sua
coesione, affinché la sua azione
di servizio sia più efficace, ma
anche più diffusa e comunicata.
Del volume, di particolare inte-

di
Cortese

di Rotary”

ricca di spunti e riflessioni sul Rotary

Il libro: Giandomenico Cortese “un’idea di ROTARY” - Editore: Rotary
International Distretto 2060 - Collana:
I quaderni del Rotary, 2013

resse, sono i brani dedicati all’innovazione nella capacità di comunicare del Rotary.
Questo tema rappresenta per
l’autore ancora un punto debole - un nervo leso - e sottolinea
come sia, invece, uno dei cardini
dell’innovazione.
L’iniziativa rotariana si deve alimentare nella comunicazione,
suggerisce l’autore: “comunicare significa condividere l’dea
del servizio, sapendo cogliere le
opportunità che offrono tutte le

tecnologie dell’informazione”.
Quelle di Cortese sono suggestioni e idee, datate nello scorrere degli anni, ma di tutta attualità.
Pietro Rosa Gastaldo

Commissione Distrettuale
Comunicazione e
Informazione 2016-2017

Giornalista, osservatore e
comunicatore della contemporaneità nelle terre venete,
attualmente opinionista per
il Corriere del Veneto / Corriere della Sera, è stato capocronista de “Il Gazzettino” a Bassano del Grappa e
a Vicenza, autore di numerose pubblicazioni (l’ultima è
una raccolta di corsivi su la
magia di un territorio, l’arte
di governare e dove racconta che anche i giornali hanno un cuore). È Rotariano
dall’anno 1983/84, con sette PHF, premiato nel 2016
dal Presidente Internazionale, su proposta del Governatore Giuliano Cecovini, con il
prestigioso “Vocational Service Leadership Award”, assegnato finora soltanto ad
una decina di italiani e, prima di lui, solo a due soci del
nostro Distretto. Past President (2009-2010) del Rotary
Club Bassano del Grappa,
ha avuto molteplici responsabilità nel Distretto 2060,
curando la preparazione di
diversi Forum e momenti d’istruzione, in particolare seguendo gli aspetti delle relazioni pubbliche e della
comunicazione, dirigendo la
Rivista Distrettuale dal 2007
al 2016, e poi la Newsletter
mensile.
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Il prossimo Congresso Internazionale del Rotary si terrà ad
Atlanta, una delle città simbolo
degli Stati Uniti d’America, ricca
di storia e di emozioni interpretate anche dal famoso film “Via
col vento” che, tra l’altro, è stato
una delle prime pellicole a colori
giunta in Italia nel dopoguerra.
Perché partecipare a un Congresso Internazionale del
Rotary?
Perché è un’occasione unica per
toccare con mano cosa rappresenta il Rotary per la comunità
internazionale, riunendosi una
volta l’anno, in un unico luogo
che, con le sue decine di migliaia di rappresentanti, formano un
concerto polifonico di lingue, in
un’immensa tavolozza di colori
dati da costumi e persone provenienti dai cinque continenti.

108° Congresso
Internazionale
del Rotary

Il Congresso è anche occasione
per nuovi incontri, nuove amicizie, nuovi rapporti di collaborazione, tutti elementi che rafforzano il senso di appartenenza
alla nostra Istituzione in una dimensione nuova e coinvolgente
al di là del quotidiano.
Partecipare a un Congresso Internazionale vuole anche dire
accogliere il messaggio d’internazionalità del Rotary che unisce persone di 180 Nazioni ricche di principi condivisi quali: la
vocazione di essere di aiuto alle
comunità vicine e lontane, la
responsabilità sociale, la collaborazione, l’amicizia, lo sforzo per
promuovere buoni rapporti fra
le genti ricordando che la parola

di grande notorietà.
Almeno una volta, nel corso
della vita di ogni Rotariano, bisognerebbe partecipare a un
Congresso Internazionale,
per comprendere che Rotary
non è solo partecipazione, ma
anche sogno, entusiasmo, allargamento dei nostri orizzonti: il
Congresso dà tutto questo!
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Atlanta (GA) dal 10 al 14 Giugno 2017

“pace” era il mantra del nostro
fondatore!
Partecipare a un Congresso Internazionale vuole anche dire
essere messi a conoscenza di
nuovi programmi, essere edotti
su nuovi service, comprendere
l’impostazione amministrativa
e gestionale dell’Associazione,
emozionarsi all’ascolto di relatori

Non siamo ancora in grado di
conoscere con precisione il programma operativo del prossimo
Congresso di Atlanta giacché si
sono, solo da poco, spente le
luci di quello di Seoul (che ha
attratto poco meno di 40.000
persone!), ma fra breve saremo
nella possibilità di trasmettere
ai soci i dettagli che ci giungeranno. Analogamente, stiamo
predisponendo il programma
di viaggio che sarà sottoposto
all’attenzione degli interessati e
che, riteniamo, sarà di notevole interesse anche dal punto di
vista turistico.
Per eventuali ulteriori informazioni suggeriamo di rivolgersi a:
Federico Zanardi
email: zfe@zanardifonderie.com
telefono 0442.647326
Alvise Farina
email: alvise.farina@libero.it
mobile 338.2364673

COSTI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Per il momento, in attesa di dettagliate future informazioni, riteniamo opportuno comunicarvi i costi d’iscrizione al Congresso:
Rotariani Rotaractiani
Entro il 15/12/2016
USD 340
USD 70
Dal 16 /12/2016 al 31/03/2107
USD 415
USD 100
Dal 01/04/2016 al 14/06/2017
USD 490
USD 130
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I Progetti Sociali del Distretto

I Progetti Sociali del Distretto

Si è svolto fra il 28 maggio e l’11
giugno la ventottesima edizione dell’Handicamp “Lorenzo
Naldini” di Albarella e, come
tutte le precedenti edizioni, è
stato un momento significativo di gioia e spensieratezza per

L’Handicamp
“Lorenzo
Naldini”
di Albarella

Il primo campus-service del Distretto
a favore della disabilità

87). L’Handicamp si svolge con il
supporto della “Società Albarella”, della famiglia d’imprenditori Marcegaglia, che mette
a disposizione le villette necessarie per gli ospiti e con il lavoro
dei tanti volontari, silenziosi interpreti di vicinanza, condivisione, ascolto e generosità.
Queste persone sono ispirate da un motto che mi ha
sempre particolarmente colpito: “Non esistono i disabili e gli
abili, tutti hanno le loro disabilità, tutti possono trovare le loro
abilità”.
L’Handicamp di Albarella ha
visto sempre il costante supporto dei Governatori Distrettuali e,
nel corso degli anni, si è avuto
un crescendo di presenze e risultati.
Albarella è il più vecchio tra i
progetti sociali dedicati alla disabilità del Distretto. Sono seguiti “I Parchi del Sorriso”, dei
Rotary Club di Verona, “Ancarano” dei Club di Muggia,

molti giovani disabili, ospitati con i loro accompagnatori e
supportati da un corale impegno dei volontari rotariani.
L’idea di un “Campus distrettuale Rotariano” per giovani disabili si deve all’intuizione,
nel lontano 1989, del socio del
Rotary Club di Rovigo, Lorenzo Naldini, affiancato dal Governatore del Distretto, Renato
Duca, del Club di Monfalcone-Grado, con il concorso finanziario degli allora 58 Club del Di- A lato: Roberto Naldini, Presidente
stretto 2060 (adesso i Club sono Commissione Distrettuale “Albarella”.
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Trieste e Nova Goriza (Slovenia Distretto 1912) e “Villa Gregoriana” dei Club di Feltre e Cadore
- Cortina d’Ampezzo.
Lorenzo Naldini ha ideato,
organizzato e seguito l’Handicamp di Albarella fino alla sua
morte, avvenuta nel 2005 all’età
di 94 anni. Nel 2006 l’Handicamp è stato lui intitolato.
Inizialmente il nome era Handicamp “Italia” di Albarella
ed era rivolto a ragazzi disabili
anche di altri Distretti italiani ed
europei, finché, dopo circa 10

pagnie teatrali e gruppi folcloristici. Sempre in questa sala la
domenica si celebra la S.Messa.
Nell’edizione 2016 gli ospiti disabili sono stati 134, con altrettanti accompagnatori, inviati da 46
Club Rotary del Distretto, per

una vacanza di quindici giorni.
Dalla prima edizione sono stati ospitati circa 2.500 disabili, di
cui un terzo in carrozzina.
Gli ospiti sono alloggiati in villette, moderne e accoglienti e ogni
singola giornata è cadenzata da

In alto : Foto di gruppo con i motociclisti del gruppo “Bubo Bikers”.

Sopra: Attività di pet therapy al Centro
Ippico.

Distretto 2060

ROTARY MAGAZINE 2016.10

I Progetti Sociali del Distretto

anni, viste le numerose richieste
dei Club del nostro Distretto, si
è riservato questa specialissima
vacanza solo ai ragazzi del Triveneto.
I volontari di servizio agli ospiti
erano inizialmente crocerossine
e giovani della C.R.I. di Rovigo,
e dalla fine degli anni ’90 sono
subentrate le mogli dei Rotariani, le Rotariane, gli stessi Rotariani e alcuni Rotaractiani, con
una media di presenze fra i 30
e 35. L’assistenza sanitaria agli
ospiti è assicurata sulle 24 ore
dai medici Rotariani.
Con Lorenzo Naldini hanno
contribuito alla buona riuscita
dell’Handicamp i Rotariani,
Paolo Milanese, Luciano Kullovitz, Otello Bizzotto e Roberto Naldini.
Nel 1989 i ragazzi disabili erano
circa 20 ed erano ospitati per i
pranzi in un casone di valle, poi
fino al 2013 in un grande tendone, poiché gli ospiti aumentavano. Dal 2014 nell’Hotel “Capo
Nord”, dove si svolgono le serate di svago con musicisti, clown,
balli, imitatori, illusionisti, com-
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la Festa del Governatore con la
presenza di numerosi PDG e dei
Governatori futuri, di moltissimi
Rotariani e Autorità.
Quest’anno il Governatore Giuliano Cecovini è rimasto con
noi nel campus per un’intera
giornata, con grande piacere e
soddisfazione di tutti, ospiti e
volontari.
L’Handicamp è la riprova che
con lo spirito di servizio del Rotary, buona volontà e dedizione,
ovvero con “cuore”, “testa” e
“mani” si può realizzare un progetto di particolare pregio, che

attività e momenti di aggregazione. Sono previste escursioni, balneazione nella spiaggia e
nelle piscine e l’utilizzo del Centro Ippico, nel quale tutti possono fare una passeggiata con
i cavalli, che genera la felicità
degli ospiti. Da qualche anno
visita l’Handicamp il Vescovo
Emerito, Mons. Lucio Soravito
De Franceschi, che rivolge ai
ragazzi parole di fede e di conforto e allieta tutti con il suono
della sua fisarmonica e con il
canto.
Quest’anno è stato proiettato il
film sulla disabilità “I Genitori”,
alla presenza del regista Alberto Fasulo e del PDG Roberto
Xausa, che nella sua annata
di Governatore ha sostenuto
quest’opera cinematografica.
Ogni anno l’Handicamp vede
molti visitatori, Rotariani e non,
che numerosi giungono ad Albarella. Da sette anni si svolge
ROTARY MAGAZINE 2016.10

Sotto: Un “selfie” di gruppo in un
momento di svago all’Handicamp.

si rinnova e si perfeziona anno
dopo anno. La generosa disponibilità e il calore umano che
vi vengono profusi sono valori
immateriali preziosi, quanto rari
nella società in cui viviamo, così
arida e distratta: valori che dob-
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biamo contribuire a difendere e
a divulgare. Chi non ha mai avuto modo di toccare con mano
questo indicativo esempio di
servizio, dovrebbe farlo almeno
una volta: potrà, così, rendersi
conto di quanto esso costituisca
una testimonianza vera di spontanea solidarietà, generosità,
condivisione e ascolto, un vero
arricchimento per chiunque.
Il sogno rotariano di essere di aiuto ai fratelli più deboli e meno fortunati ha trovato
nell’Handicamp “Lorenzo
Naldini” di Albarella l’ambiente ideale perché ha coinvolto in
una felice simbiosi molti Rotary
Club del Distretto, il Distretto

stesso, Enti privati e pubblici.
È un sogno che continua.
Roberto Naldini

Presidente della Commissione
Distrettuale “Albarella”
2016-2017

Venice Marathon 2016
I “Runner” del Distretto e dei Club
marciano per la “End Polio Now”

Anche quest’anno il Distretto
2060 sarà presente alla 31a Venice Marathon del 23 ottobre
per scrivere la fine della parola
“POLIO”.
Rotary International Distretto 2060 “Run to End Polio
#VM16”.
A guidare la partecipazione
dei runner Rotariani ci sarà il
Governatore Alberto Palmieri, che da mesi si sta
preparando a quest’impegnativo appuntamento di
solidarietà, il Charity Program 2016, abbinato sia
alla 42 km che alla 10 km
che si corre in contemporanea.
La raccolta fondi è già partita e proseguirà anche dopo
la Venice-Marathon per
permettere a ogni associazione di raggiungere i propri obiettivi.
La piattaforma di raccolta è
quella di Rete del Dono e le
donazioni avvengono direttamente sul portale www.retedeldono.it.
Il Distretto Rotary 2060 partecipa anche quest’anno alla Venice
Marathon a sostegno del progetto “END POLIO NOW” che
si prefigge di eliminare la poliomielite a livello globale e che è
stato iniziato quasi 30 anni fa,
e l’anno prossimo vedrà la sua

conclusione.
All’appello dei Paesi polio free
mancano soltanto Pakistan e
Afghanistan, che hanno già registrato una decisiva diminuzione dei casi di polio tra la popolazione.
Attraverso donazioni provenienti da tutto il mondo, finanziamenti da vari enti e fondazioni,
sovvenzioni della Fondazione
Rotary e l’intensa campagna
pubblicitaria “This Close” si può
affermare, oggi, di aver ridotto

il virus della polio del 99%.
Il Rotary e la Bill & Melinda
Gates Foundation hanno esteso la loro partnership durante
l’importante fase finale dell’iniziativa globale per l’eradicazione
della polio. Dal 2013 al 2018,
ogni dollaro impegnato dal Rotary per eliminare la polio sarà
triplicato grazie all’equiparazione della Bill & Melinda Gates
Foundation.
Uno dei maggiori vantaggi
dell’impegno per l’eliminazione della polio è l’opera dei
supporter in tutto il mondo,
che hanno partecipato attivamente alle campagne d’immunizzazione attraverso la
somministrazione dei vaccini ai
bambini sotto lo sguardo commosso delle madri.
Nel 2016 il Rotary raggiungerà
questo importante traguardo e
l’invito é “scrivi la storia insieme
con noi: DONA ANCHE TU nel
sito della rete del dono a favore
del Rotary”.
La filosofia della Venice - Marathon è: corro, dono e aiuto
il prossimo! Testimonial dell’iniziativa é per il terzo anno consecutivo Alex Zanardi. La formula è molto semplice: corro, dono
e aiuto il prossimo, coinvolgendo una rete di parenti e amici
nel gesto di solidarietà.

Distretto 2060
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Il Governatore Alberto Palmieri guiderà i “Runner” Rotariani
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Le Fellowship del Distretto

Sono state create dal
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Fellowship, Circoli Professionali
del Rotary, Circoli Rotary sono
le diverse denominazioni attribuite, nel tempo, all’azione di
Rotariani, loro coniugi e Rotaractiani che, condividendo medesimi interessi professionali o
ricreativi, svolgono comuni attività di svago e di divertimento,
favorendo nuove amicizie nel
mondo. I circoli hanno avuto
origine, nel 1928, dall’incontro
di Rotariani interessati all’esperanto ma la più antica Fellowship è stata costituita
nel 1947 da Rotariani appassionati di
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nautica. Sorse, quindi, la prima
Flotta rotariana denominata International Yachting Fellowship of Rotarians (I.Y.F.R.)
A questa prima Fellowship,
se ne sono aggiunte altre, nei
più svariati campi professionali, sportivi, hobbistici e culturali,
dai collezionisti di bambole, di libri antichi o rari, di spille Rotary
(per citarne alcune singolari) ai
ciclisti, sciatori, tennisti, ecc.
I Circoli Rotariani, ufficialmente
riconosciuti dal Rotary International, sono più di sessanta,
in 180 Paesi, con più di 37.000
soci.
Per ottenere il riconoscimento
ufficiale dal Rotary International, una Fellowship deve

Distretto 2060

Sopra: Alberto Cristanelli (PDG 20082009), Presidente Commissione Distrettuale Fellowship.

raggruppare soci Rotariani di tre
stati diversi, dotarsi di uno statuto ed essere finanziariamente
autosufficiente.
Nei Distretti possono essere costituiti dei Circoli Rotariani che,

ship
Circoli Rotariani

L’aggregazione professionale e ricreativa dei Rotariani, dei loro familiari e dei Rotaractiani
anche se non affiliati a una Fellowship riconosciuta, si dedichino, comunque, a promuovere
attività d’interesse sportivo, ricreativo, culturale o professionale tra i partecipanti di Club
Rotary diversi, loro familiari o
Rotaractiani.
A testimoniare l’importanza che
il Rotary International attribuisce a questa iniziativa, nel calendario rotariano è stato dedicato il mese di giugno ai Circoli
professionali rotariani volendo
porre in evidenza la rilevanza
dell’amicizia e della collaborazione internazionale fra Rotariani che condividono gli stessi
interessi professionali o ricreativi
che, in molti casi, si traducono
anche in service a favore delle
comunità locali o mondiale.
Nel nostro Distretto 2060 sono
attive alcune Fellowship, coordinate da una Commissione Distrettuale, composta dai
referenti dei diversi settori e,
precisamente: Ciclisti (Marina Merlo - R.C. Vicenza Nord
Sandrigo), Rotariani Alpinisti
(Ermanno Gaspari - R.C. Bellu-

no), Golfisti (Giuseppe Gerarduzzi - R.C. Padova Euganea e
Luciano Iadanza - R.C. Trieste
Nord), Velisti (Gennaro Coretti - R.C. Cervignano-Palmanova), Camperisti (Alessandro
Robino - R.C. Monfalcone-Grado), Motociclisti (Marco Fiorio - R.C. Verona International),
Sport Invernali (Massimo
Pretto - R.C. Asiago-Altopiano dei Sette Comuni), Tennisti
(Alessandro Pontini - R.C. Fel-

tre) e Alpini (Giorgio Cossutti
- R.C. Trieste).
Ogni settore organizza, ogni
anno, una o più iniziative rivolte
a tutti i Rotariani, familiari e Rotaractiani.
Alberto Cristanelli

PDG 2008-2009
Presidente Commissione
Distrettuale Fellowship
2016-2017

Le Fellowship del Distretto

Rotary International nel 1928

A sinistra e a destra: Attività ricreativa
della Fellowship dei Ciclisti Rotariani.
Distretto 2060
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Anche i motociclisti rotariani hanno una loro fellowship,
con l’acronimo AMRI (Associazione Motociclisti Rotariani
d’Italia), che è rappresentata in
più Distretti italiani ed è nata
nel 2013. L’AMRI è una dei 18
chapters che compongono l’IFMR (International Fellowship
of Motorcycling Rotarians), diffusa in tutta Europa, Nord e
Sud America, Australia, Nuova
Zelanda ed India, il cui presidente internazionale 2015-2018 è
il PDG Raymond Plue, del Rotary Club Columbia - South Columbia, Missouri, USA.
La finalità dell’Associazione è la
diffusione degli ideali di amicizia, tolleranza e comprensione
internazionale del Rotary International, mediante attività che
abbiano come denominatore
comune il motociclismo e l’organizzazione di almeno un Raduno Nazionale ogni anno.
Sotto: Gruppo di “motariani” al “day
tour” veronese nel maggio 2016.

L’Associazione promuove incontri di motociclisti di carattere locale, nazionale e internazionale
cui tutti i rotariani possono partecipare. La sua attività è visibile nel sito www.ifmr.org ed è
diffusa in molti stati e continenti. L’AMRI ha un suo calendario

32

ROTARY MAGAZINE 2016.10

La Fellowship
dei Motociclisti
Rotariani
L’AMRI - Associazione
Motociclisti Rotariani d’Italia
annuale d’incontri che comprende i “day tour” in moto, oppure
nei week-end, con visite a musei, città d’arte o eventi tematici.
Negli anni i “motariani”, così
scherzosamente sono chiamati i motociclisti rotariani, hanno
compiuto delle visite alla Ducati,
alla Ferrari, alla Moto Guzzi, alla
Pagani Auto, all’EICMA (il salone della moto di Milano), alla
Lamborghini e ad altre industrie
o musei. Altri incontri sono stati organizzati per il MotoGP al
Mugello in tribuna Ducati, op-

tembre con visita alla fabbrica e
al museo. Sempre a settembre
l’AMRI ha organizzato il tour
delle Alpi Orientali, tra il Friuli
Venezia Giulia e la Slovenia, in
collaborazione con IFMR Chapter Slovenia, che ha permesso
di visitare gli splendidi ambienti
naturali a cavallo fra i due Stati.
Già nello scorso mese di maggio nel nostro Distretto Rotary
2060, è stato organizzato un
“day tour” nel veronese, con
destinazione le colline del Soave, la Lessinia, il Valpolicella e le
colline moreniche del Lugana, il
tutto allietato da una giornata
meravigliosa, tante curve e panorami indimenticabili. Dal 14 al
16 ottobre è previsto un tour in
Sicilia, organizzato dal Distretto
2110 e il 29 ottobre è organizzato un “day tour” tra l’Emilia
Romagna e la Liguria, per beneficiare dei colori dell’autunno
a chiusura della stagione moto
2016. Per informazioni potete
contattare direttamente l’AMRI
nella persona di Davide Galasso (e-mail amri@galasso.it)
pure il “Rotabike” all’autodromo oppure Marco Fiorio, respondi Monza, con possibilità di gira- sabile distrettuale fellowship
re nella pista dove si svolgono i
motociclisti (email marcofioGran Premi di Formula 1.
rio123@gmail.com).
Quest’anno in occasione del 95°
anniversario della Moto GuzMarco Fiorio
Segretario Distretto 2060
zi c’è stato un evento speciale
2016-2017
nel week-end del 10 e 11 set-
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I Service e le Iniziative dei Club

Rotary Club Lignano Sabbiadoro
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La premiazione della seconda edizione del Premio Diversamente Arte, istituito dal
Rotary, si è svolta a Lignano
Sabbiadoro nella cornice della
Terrazza a Mare e il primo premio è stato assegnato al Gruppo Musicale del CA.M.P.P. di
Latisana composto da Pierantonio Cattelan, Orietta Ferroni, Catia Flaugnacco, Silva
Forgiarini, Milena Landello,
Mariangela Panzalis e Barbara Paron accompagnati da Nilla Beltrame.
L’incontro di premiazione è stato aperto dai presidenti dei Rotary Club di Codroipo - Villa
Manin e Lignano Sabbiadoro
Tagliamento, Gianpaolo Guaran e Mario Andretta, che
hanno ricordato la genesi del
Premio, riservato a persone diversamente abili, e presentato la
seconda edizione. In apertura,
il PDG Riccardo Caronna, in
rappresentanza del Governatore
Giuliano Cecovini, ha portato
il suo saluto e i complimenti per
un service davvero speciale.
L’essenza dell’incontro è stata
riassunta nell’intervento di Ada
Iuri, Assessore del Comune
di Lignano, che ha affermato
come l’espressione artistica premi e gratifichi queste persone e
intervenga anche nella crescita
ed evoluzione degli artisti, “anime belle”, ha detto, che si approcciano con l’arte nel linguaggio espressivo più interiore.
L’Assessore ha ricordato come la
mostra presenta vari lavori, dalla
musica, introdotta quest’anno,
ROTARY MAGAZINE 2016.10

Arte, Sentimen

Seconda edizione del prem
L’amicizia in musica premiata con il

tà ed ha ricordato la consegna,
al Rotary Club Lignano Sabbiadoro - Tagliamento, delle chiavi
della città avvenuta in occasioal mosaico, alla ceramica e alla
ne dei festeggiamenti per il suo
pittura, compresa quella d’imquarantennale.
patto. Ha rilevato come queste
Un simbolico omaggio, da parte
opere rappresentino un impedell’Amministrazione, come segno, una crescita, un percorgno di riconoscenza per l’attività
so didattico che gli animatori,
svolta in tutti questi anni.
educatori e formatori dedicano
Fanotto ha sottolineato l’ima questi ragazzi, che senz’altro
hanno molto da dire e da dare a portanza del Rotary nella comunità ed ha espresso l’apprezchi osserva le loro opere.
zamento per questa meritevole
È stata apprezzata l’idea dei
Rotary Club, di istituire questo attività anche per la sua visibiPremio che dimostra attenzione lità. Le opere esposte nelle rinnovate sale della Terrazza a
alla persona e al mondo della
Mare, ha ricordato il Sindaco,
disabilità.
sono un arricchimento e ben si
In questo modo, ha infine rilecollocano nel suggestivo paevato Ada Iuri, la Terrazza a
Mare di Lignano, meta di mol- saggio di fronte al mare.
Sono seguiti le congratulazioti turisti, fa in modo che tutti i
ni a tutti gli artisti partecipanti
suoi visitatori siano abbracciati
dai messaggi emozione di que- al Premio e il ringraziamento ai
Rotary Club.
sti artisti “anime belle”.
La parola, quindi, è passata alla
All’incontro è intervenuto anche Luca Fanotto, il sindaco di giuria composta dai Presidenti
dei due club, Mario AndretLignano, che ha voluto portare
personalmente il saluto della cit- ta e Gianpaolo Guaran (RoSopra: Tavolo delle autorità alla seconda edizione del premio Diversamente
Arte.
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nti ed Emozioni

emio Diversamente Arte
Primo Premio

Sotto: I premiati della seconda edizione del premio Diversamente Arte,
il Gruppo Musicale del C.A.M.P.P. di
Latisana, Giovanni Mazzoli e Gabriele
Della Longa.

del Rotary Codroipo - Villa Manin che con il Past di Lignano,
Maurizio Sinigaglia ha avviato
l’iniziativa), Giacomo Giuffrida
(musicista), Maurizio Valdemarin (fotografo). L’illustrazione
delle motivazioni dei premiati è
stata fatta da Pietro De Martin, motore di questo service.
La giuria ha così motivato il
Primo Premio assegnato alla
CA.M.P.P. di Latisana: “Ci avete trasmesso attraverso la musi-

Il gruppo musicale vincitore è
nato 10 anni fa ed composto da
una cantante solista e dal coro
composto da 7 ospiti del Centro
con un operatore alla tastiera
(Coop. Universiis), uno alla chitarra (C.A.M.P.P.), da una flautista (Coop. Universiis), da un volontario alla chitarra ritmica e da
un volontario alla fisarmonica.
Inoltre, ci sono due operatrici
(Coop. Universiis) di supporto al
coro degli ospiti.
Il secondo premio è stato assegnato a Giovanni Mazzoli, della Comunità Residenziale di Cividale del Friuli, per tre
pannelli realizzati con strati di
materia plastica policromatica
sovrapposti, che formano dei
bassorilievi molto plastici, che
donano una sorte di vibrazione
suggestiva, poetica e musicale.
Il terzo premio è andato a Gabriele Della Longa con le sue
quattro tele realizzate con tecniche miste, che rappresentano
figure astratte.
La giuria non ha avuto un compito facile poiché ciascuna delle opere esposte aveva una sua
specificità e una carica espressiva, molto apprezzata.
I Presidenti dei due club, Gianpaolo Guaran e Mario Andretta hanno chiuso la cerimonia del Premio ringraziando i
molti presenti ricordando il valore di un Premio che gratifica tutti i suoi partecipanti.

I Service e le Iniziative dei Club

Tagliamento e Codroipo

Rotary Club

Lignano
Sabbiadoro - Tagliamento

tary Codroipo - Villa Manin), da
Francesco Borzani (artista),
Piero De Martin (scultore),
Anna Fabbro (Past President

ca e il testo della canzone delle
forti emozioni e, la parola amicizia ripresa in più occasioni, ha
rafforzato questa emozione”.
Distretto 2060
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Rotary Club Verona International

Un bel Gemellaggio
con il Rotary di Siracusa
I Service e le Iniziative dei Club

Dal Teatro Greco Siracusano all’Arena Romana di Verona
per la Carmen di Bizet

36

Il gemellaggio tra il Rotary
Club Verona International e
gli amici del Rotary Club Siracusa si poggia su tre solide basi.
La prima base è quella dello spirito rotariano, la seconda quella
della condivisione piena dei service, la terza, che distingue que-

nei rapporti tra i rotariani siciliani
e quelli veronesi. Dal primo appuntamento a Siracusa - con i
documenti firmati dal presidente siracusano Angelo Giudice
e da quello veronese Francesco
Golinelli - è sorta l’empatia fra i
soci dei due Club Rotary.

Momenti incancellabili, ma soprattutto indimenticabile è stata
l’accoglienza rotariana, calorosa
e fraterna, riservata agli amici
veronesi.
Il gemellaggio non poteva non
avere pronta replica a Verona,
dove gli amici siracusani sono
stati accolti dalla Presidente del
Club 2016-2017, Angela Salvini e dai soci Rotariani veronesi.
Così è stato con i due giorni
d’incontri all’insegna dell’Opera in Arena (per l’ultimo anno è
stata proposta l’edizione firmata Franco Zeffirelli di Carmen
di Bizet), ma anche di una visita
alla città romana, medioevale,
scaligera, veneziana, austroungarica, quindi a un patrimonio
inestimabile che Verona mette a
disposizione del mondo.
Il clou degli incontri è stato l’appuntamento areniano con l’Opera, alla presenza del PDG
Giuliano Cecovini, dei DG PieSopra: Il saluto del presidente Angelo
In
quell’occasione
la
delegazione
tro
Giannini del Distretto RoGiudice (al centro) del Rotary Club
del Verona International è stata tary 2042 e il DG Alessandro
Siracusa ai colleghi rotariani veronesi.
accolta con tipico calore affetVignani del Distretto 2071 e
sto consolidato rapporto, desti- tuoso siciliano che si è espresso di numerosi ospiti di altri Club
nato a prolungarsi nel tempo, è nei diversi momenti: dal gala ro- Rotary. Oltre ad un centinaio
il collegamento tra due città che tariano alla scoperta (riscoperta, di Rotariani hanno partecipato
hanno come riferimento cultura- per molti veronesi) delle peculia- all’evento: soci dei Club Rotary
le primario il teatro: quello greco rità naturali, paesaggistiche e ur- di Paris Ouest, di Trieste Nord, di
banistiche di Ortigia, fino al Tea- Treviso Terraglio, di Vicenza Beridi Siracusa e l’Arena romana di
tro greco dove gli amici scaligeri ci, di Merano/Meran, di BressaVerona.
none/Brixen, di Muggia, di Valle
È un gemellaggio rafforzato dal- hanno gustato la tragedia della
tradizione greca “Elettra”.
dell’Agno, di Peschiera del Garla simpatia che si è sviluppata
ROTARY MAGAZINE 2016.10
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Adotta
un neonato
Sopra: Il presidente Angelo Giudice
del Rotary Club Siracusa, con Angela
Salvini, Presidente del Rotary Club
Verona International 2016-2017.

da, di San Donà, di Venezia Mestre e altri. Al di là della scansione dei vari appuntamenti c’è da
sottolineare l’amicizia fraterna
che si è instaurata tra i Rotariani
dei vari Club che hanno aderito all’iniziativa del Rotary Club
Verona International.
È stata una vera festa dell’arte
alla massima espressione e di
grande spirito rotariano, con i
ringraziamenti rivolti agli infaticabili Rotariani Onofrio Sidoti,
per il gemellaggio con Siracusa
e Norberto Cursi, per la serata
areniana.

Nel corso dell’annata rotariana
2016-17, il Club, in collaborazione con i Comuni, i Dirigenti Scolastici e le Associazioni, ha individuato numerosi progetti sociali
da realizzarsi a favore di persone, famiglie e scuole del territorio, con lo scopo di dare il loro
contributo affinché si possa,
anche in piccola parte, essere
d’aiuto. Tra questi ha un particolare rilievo il service, “Adotta
un Neonato”, che ha lo sco-

ciali dei Comuni del territorio,
saranno messe a disposizione,
per i primi nove mesi di vita del
bambino, tutto quanto possa
essere utile per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari
(alimentari e di prima necessità,
quali latte artificiale, pappe, biberon, pannolini ed altro ancora). Saranno anche messe a disposizione le professionalità e le
competenze dei Rotariani.
Questo service, nato alcuni

po di contribuire a rendere più
serena la vita ad una famiglia
in difficoltà ed aiutare i genitori a far crescere il loro bambino,
in particolare nelle situazioni di
maggior disagio economico e
sociale. Alle famiglie in stato di
bisogno, interessate al service
e individuate con i Servizi So-

anni fa, è confermato anche
per quest’anno e prevede, fra
le altre cose, che il genitore del
neonato, una volta autorizzato,
possa recarsi direttamente nelle
Farmacia da noi individuate per
effettuare il ritiro del necessario.
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Rotary Club Peschiera
del Garda Veronese
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Anche in questo nuovo anno
rotariano il Rotary Club Feltre, presieduto da Brenno Dal
Pont, ha confermato il suo impegno per lo “scambio giovani”
con due iniziative di rilievo.
Da fine estate è ospitata per
tutta la durata dell’anno scolastico una ragazza brasiliana, Jaonna De Camargo proveniente dalla regione di Rio Grande
du Sul e, con gli Amici del RC
Verona Scaligero, si è rinnovata l’organizzazione del “Youth
Exchange Summer Camp
2016 - Italy” che si è svolto dal
28 agosto all’11 settembre.
Il Camp 2016 ha visto la partecipazione di sei ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 e i
20 anni, provenienti da varie nazioni: Germania, Francia, Romania, Inghilterra, Irlanda e India,

Rotary Club Feltre

Un’opportunità per
i giovani e non solo
Prosegue l’impegno del Club
per i giovani stranieri
ospiti gli aspetti principali del
territorio, dalla cultura, all’imprenditoria, all’industria locale,
dalla natura ai nostri splendidi
paesaggi. Il programma ha previsto diverse iniziative ed escursioni: la visita alla città di Feltre e
alle sue bellezze storico-architettoniche e al suo territorio, una
giornata di svago in un parco

ha affiancato nell’organizzazione di questa iniziativa.
Il Summer Camp 2016 è alla
terza edizione e, come le precedenti del 2013 e del 2015,
realizzate con la collaborazione
del Club Verona Scaligero, ha
avuto un ottimo successo, grazie al contributo dei soci Rotariani che hanno dedicato il loro
tempo prendendosi cura dei
ragazzi.
Il Camp ha un fondamentale
ritorno positivo sui Club Rotary in quanto, oltre a portare
una “ventata di gioventù e internazionalità”, permette ai soci
di aumentare la loro coesione
e amicizia ed è un’ottima occasione per avvicinare i ragazzi del
Rotaract al Club padrino.
Per gli ospiti è l’occasione di conoscere meglio l’Italia e di scoprire altre culture.
Sopra: Il PDG Giuliano Cecovini dudivertimenti, un’escursione sulle Per i soci Rotariani è un’opporrante la visita al precedente Summer
splendide Dolomiti, patrimonio
tunità per conoscere il mondo
Camp (edizione 2015).
dell’UNESCO e la gita a Venezia. dei giovani, per realizzare uno
tutti giovani che frequentano
Sono state organizzate anche
degli obiettivi più significativi del
l’ultimo anno di scuola superiore alcune visite nelle aziende di ec- Rotary International: essere
o il primo anno di università.
cellenza del territorio gestite da al servizio dell’Umanità.
Il Camp 2016 è stato chiamasoci Rotariani, come la Sportful,
to “Italian Lakes and Mounla Birreria Pedavena e la LatteBruno Calamina
Responsabile Comunicazione
tains” e nel corso della prima
busche.
RC Feltre
settimana i ragazzi sono stati
Ai giovani ragazzi sono stati
ospitati dal Club tra le montadedicati momenti di coesione
gne per poi trasferirsi a Verodel gruppo, di svago e di diverna in riva al lago. Lo scopo del
timento, con l’importante conCamp è di far conoscere agli
tributo del Club Rotaract, che ci
ROTARY MAGAZINE 2016.10
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Rotary Club Pordenone

della Motta, prevedendo la
sua trasformazione in “area culturale” comprendente il Castello; al riguardo ha chiesto al Club
di elaborare progetti e proposte
da condividere con la Pubblica
Amministrazione. Medesima richiesta è stata fatta per quanto
attiene al recupero ambientale
del Lago della Burida.
Nel periodo dedicato alla dialcuni soci hanno poSanità, rilancio urbanistico, commercio scussione
sto all’attenzione del Sindaco la
e sicurezza al centro del confronto
questione dei migranti sia da un
Il nuovo Sindaco della città di
Analogo discorso è stato fatto
punto di vista meramente legaPordenone, Alessandro Ciria- con riferimento al Polo univerto alla percezione della sicurezza
ni, è intervenuto a un incontro
sitario che a fronte di molteplici da parte dei cittadini, sia all’indel Rotary Club di Pordenone, investimenti di fatto non ha, da tegrazione nel contesto cittadipresieduto da Giuseppe Gay, il un punto di vista prettamente
no dei migranti stessi sia, infine,
quale l’ha presentato all’assem- economico, alcuna ricaduta per come “recupero per la cittadiblea rotariana, dandogli il benla città. Altro punto sul quale il
nanza” di Piazza Risorgimenvenuto e augurandogli il buon
Sindaco si è soffermato, è quello to. Il Sindaco pur fornendo adelavoro per il mandato che s’è
della sicurezza che vede le vaguata risposta e tenuto conto
apprestato a iniziare.
rie componenti sotto organico e della significatività dell’argomenIl Sindaco Ciriani è stato eletto
con un’alta percentuale di perSotto: Emilio Gay, presidente del Club
nella tornata delle elezioni amsonale anziano. Pur nella brevità (a destra), omaggia il nuovo sindaco
ministrative dello scorso giugno, del tempo a disposizione, il priAlessandro Ciriani.
dopo aver guidato per diversi
anni la disciolta Amministrazione della Provincia di Pordenone
e gode, pertanto, di quell’esperienza amministrativa che gli
permetterà di affrontare i tanti
problemi della città.
Nel suo intervento il Sindaco
ha avuto occasione di esporre
un’attenta analisi sullo “stato”
della città e del territorio pordenonese mettendo in luce criticità, potenzialità e opportunità a
breve, medio e lungo termine.
Ciriani ha avuto modo di porre subito un particolare accento mo cittadino ha anche espresso to, ha ben volentieri accettato
alla necessità di difendere la sa- la propria visione nel rilancio ur- la proposta del Presidente del
banistico e del commercio, ponità e l’ospedale cittadino, non
Club, Emilio Gay, di approfonnendosi come obiettivo, quello
più adeguati, a suo giudizio, a
dire questo argomento ed altri
causa della mancanza d’investi- di rendere Pordenone più viva,
in una futura circostanza.
menti, tecnologie e attrezzature. bella ed attrattiva.
In questo contesto, particolare
Al riguardo non è stata esclusa
Rotary Club Pordenone
la possibilità di ricercare sinergie cenno è stato posto sulla opportunità di recuperare Piazza
anche con il vicino Veneto.
Distretto 2060
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L’incontro con il
nuovo Sindaco
Alessandro Ciriani
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Rotary Club Badia - Lendinara - Alto Polesine

Cyberbullismo e
le insidie della rete
I Service e le Iniziative dei Club

Un utilizzo ragionato dei social media
Con una serie d’incontri a Badia
Polesine, Lendinara, Castelnovo Bariano e Rovigo, realizzati
in collaborazione con i rispettivi Istituti Comprensivi Statali, gli
Assessorati alla Pubblica Istru-

Sotto: Domenico Geracitano, funzionario della Polizia di Stato e scrittore.

zione dei diversi Comuni e con
il patrocinio dell’Azienda ULSS
18 di Rovigo, il Rotary Club Badia-Lendinara-Alto Polesine ha
organizzato una serie d’incontri
sulle insidie del Cyberbullismo,
con Domenico Geracitano,
della Polizia di Stato, scrittore ed
esperto del problema.
Geracitano nel 2002 ha fondato l’associazione “Per una vita
migliore” e dato il via a “Dia-
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rio per una vita migliore”.
Il progetto è rivolto ai ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e
dell’università, comprende, oltre
alla formazione per insegnanti

psicologico ed elettronico; può
essere diretto ma anche indiretto, singolo o di gruppo. I suoi
effetti possono essere devastanti per la vittima e per il bullo.
Non ci si è limitati a parlare di
Cyberbullismo, ma si è estesa la
discussione a un uso consapevole di Internet.
È per tutti evidente che ormai
il modo di comunicare è stato
stravolto in pochi anni, e che l’uso delle reti, del web e dei social
media ha cambiato radicalmente la comunicazione ma anche il
modo di educare.
Negli incontri sono state illustrate le competenze che si devono
avere per evitare d’incorrere in
un uso sbagliato delle reti, anche per i ragazzi “nativi digitali”.
Geracitano nell’illustrare il corretto approccio al web, ha ricordato episodi e storie che lo
e famiglie, attività motorie, edu- riguardano e proprio per questo
cazione alimentare, educazioha auspicato la necessità di lane alla legalità e al rispetto per
sciare che i ragazzi seguano le
l’ambiente e produzione artistiproprie aspirazioni e realizzino i
ca da parte degli studenti.
loro sogni ma con la consapeNegli incontri con Geracitano
volezza di un corretto approccio
si è parlato del bullismo esercialle reti. Gli incontri sono stati di
tato in rete per capirne le cause, grande utilità per ragazzi e fadare supporto alle famiglie e alla miglie e si è capita l’importanza
scuola, al fine di educare la po- della web-reputation, poiché
polazione scolastica a sconfigogni singola azione nella rete
gere questo fenomeno.
avrà conseguenze sull’immagine
Il relatore ha ricordato che il bul- di chi la esercita.
lismo può essere fisico, verbale,
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Area Giovani

L’impegno dei Rotaractiani
al Rotary Camp di Ancarano

Impegno del Rotaract
verso la Disabilità
A fine agosto si è svolto il Rotary
Camp di Ancarano (Slovenia),
l’annuale service organizzato
dai Rotary Club di Muggia e di
Koper - Capodistria (Slo), con la
collaborazione dei Rotary Club
triestini. L’edizione di quest’anno
ha visto la partecipazione di molti

verso quelli dedicati alla disabilità.
Di comune accordo con il Governatore Alberto Palmieri, infatti,
come Rotaract ci siamo impegnati
a sensibilizzare i nostri soci verso le
attività che annualmente vengono
organizzate sul territorio da parte
dei Club e del Distretto.

serate del prossimo Handicamp
di Albarella 2017, grazie all’impegno attivo dei Club di Porto Viro
- Delta Po, Adria e Rovigo.
L’impegno distrettuale trova il
suo riflesso nelle attività dei Club,
alcuni dei quali hanno deciso
quest’anno di iniziare (o rinnovare)

Sopra: Il Governatore Palmieri all’apertura del Rotary Camp Ancarano 2016.

Abbiamo iniziato già a maggio,
portando 4 ragazzi (di cui 2 nuovi)
all’Handicamp di Albarella;
ci abbiamo creduto a giugno,
inaugurando la prima presenza
rotaractiana all’Handicamp di
Auronzo, con 5 nostri volontari.
Abbiamo voluto fare la differenza
ad Ancarano, con numeri mai visti
prima. Ma non è finita qui: a settembre c’è stato il Camp “Parchi
del Sorriso” e anche qui siamo
stati in prima linea. Come Distretto
Rotaract ci siamo inoltre impegnati
anche ad organizzare una delle

la collaborazione con associazioni
che si occupano di disabilità.
Tra i progetti in cantiere ci sono
quelli di Treviso, che organizzerà
delle attività formative per chi è
rimasto vittima di gravi traumi in
seguito ad incidenti stradali o di
altro genere, di Lignano Sabbiadoro - Tagliamento, che intende
comprare e installare delle giostre
per disabili, e di Montebelluna,
che affronterà il tema di sport e
disabilità. Un programma vasto,
insomma.
Uno degli aspetti più interessanti è

Rotaractiani, oltre una ventina.
Oltre ai soci di Trieste, ben 4
ragazzi provenienti dal Veneto
hanno dedicato quasi una settimana al Camp, aiutati dai rinforzi
giornalieri provenienti da altri
Club, come il Monfalcone - Grado.
Quest’ampia partecipazione non
è casuale ed è il risultato del forte
impegno del Distretto Rotaract
che ha deciso di prendere parte
ai service Rotariani, in particolare
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Sopra: I volontari rotaractiani al Rotary
Camp Ancarano 2016.

il proprio tempo a chi è meno
fortunato di noi.
Vivere un Handicamp, condividere un pasto o fare una nuotata
con un proprio coetaneo che
fatica a parlare o non riesce a
camminare, non sono esperienze
che capitano a tutti. È una fortuna
non da poco ricevere una lettera
come quella che Selene, giovane
ragazza la cui vita è stata stravolta
da un brutto incidente, ha indirizzato a noi rotaractiani lasciando il
Camp di Ancarano. Il messaggio
era lungo, ma il concetto era semplice “Grazie ragazzi per avermi fatto sentire uguale a voi”.
Nicolò Dal Bo
Rappresentante
Distrettuale Rotaract 2060
2016/2017

L’esperienza di un giovane

L’importanza
del Rotaract
nella vita
dei giovani
Riportiamo la testimonianza di
un giovane rotaractiano di Pordenone, Umberto Negrini,
che ha lasciato il Club Rotaract a
28 anni, dopo dieci anni d’esperienza, per entrare a far parte
del Rotary Club di Milano Net.
Umberto, nel lasciare il Club,
ha scritto una lettera di commiato ai suoi amici pordenonesi,

a Trento, ha lavorato in Direzione Generale BNL a Roma per un
anno, ma desiderando ampliare i propri orizzonti, ha lasciato
questo posto sicuro per partecipare a un master presso ESCP
fatto per sei mesi a Torino e per
sei mesi a Berlino. Prima della
fine del master è stato selezionato da BearingPoint, società

Sopra: Umberto Negrini con Lisa Chiaradia del Rotaract di Pordenone.

tedesca di business consulting
e da questa poi assunto per la
sede di Milano, dove Umberto
opera collaborando a progetti
prevalentemente in ambito bancario. Riportiamo i brani più significativi della lettera di Negrini
inviata al Club Rotaract:

che testimonia quanto il Rotaract possa incidere nei processi
di maturazione della personalità
dei giovani che lo frequentano.
Umberto Negrini, dopo la laurea magistrale in giurisprudenza
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il fatto che molto spesso i progetti
destinati alla disabilità vengono
riproposti con una continuità
che si rinnova di anno in anno,
rinsaldando il legame tra Club e
territorio. Un esempio su tutti è il
Club Conegliano - Vittorio Veneto,
il quale da ben 32 anni organizza
un concerto di Natale, i cui ricavati
vanno in favore della Fondazione Piccolo Rifugio. Storie come
queste dimostrano quanto “soddisfacente” possa essere dedicare
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si abbastanza o di impegnarsi
troppo. Mi hanno insegnato a
fare amicizia ...
Seguite le vostre idee, non
abbiate paura di sbagliare:
ad ogni SIDE e spesso nelle Distrettuali si dice: “il Rotaract è
una palestra di vita”. Come
espressione a me non piace.
Fa sembrare che tutto sia un
esercizio. Invece non è un esercizio, perché quando si sbaglia
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“Vi scrivo oggi per fare un saluto ed un ringraziamento a tutti voi. Da oggi non sarò più un
membro del Rotaract Pordenone in quanto dimissionario.
Questa decisione è dovuta all’ingresso, ieri sera, nel Rotary Club
di Milano Net.
È un motivo di grandissimo dispiacere per me dovermi togliere la spilla Rotaract dopo 10
anni, di cui due da Presidente
(2011-2013) ... Per salutarvi, provo però a tirare fuori tre lezioni
che ho imparato grazie al Rotaract:
Siate open-minded: a 17 anni
io non volevo assolutamente
fare il Rotaract. Non mi interessava essere inquadrato in questo sistema che non mi sembrava molto eccitante. Volevo bere
birra con gli amici, uscire con
le ragazze e giocare a calcio ...
Mio papà mi ha perseguitato
fino a che non ho cominciato a
frequentare il Club. Non è stato facile: ero il più piccolo ... poi
l’abisso: la media dell’età era sui
27-28 anni e parlavano di convivenza e di lavoro, mentre io non
avevo ancora scelto l’università.
Questi ragazzi, però, mi hanno
insegnato tantissimo tenendomi
con loro: cos’è e come ci si gode
il Rotaract, come ci s’impegna
e, a volte, mi hanno mostrato
anche i rischi del non impegnarROTARY MAGAZINE 2016.10

Sopra: Umberto Negrini “spillato”
nuovo socio del Rotary Milano Net.

si sbaglia per davvero e brucia
davvero e quando si hanno dei
risultati, si gioisce davvero.
Ci sono molte facilitazioni - la
guida dei Rotary padrini in primis. Il Rotaract è per molti la
prima occasione “da grande” in
cui poter esprimere e realizzare
le proprie idee. E nella quale per
la prima volta, spesso, troverete
fatti e persone che proveranno a mettersi tra voi e la realizzazione di queste idee. Difendetele e non abbiate paura di

Distretto 2060

sbagliare, perché sono le vostre
idee e a volte potrebbero essere
tutto ciò che avete. Tutto questo per dirvi che non bisogna
mai rinunciare alle proprie idee
e ai propri sogni. Perché la stanchezza del momento passa, il
mollare ti segna per sempre.
Capite l’importanza degli altri: siamo e vogliamo tutti essere Leader. Però, un Leader senza
follower... beh non è che faccia
grandi cose. A questo punto
capiamo l’importanza del ruolo del Gregario. Naturalmente
capiamo anche come un Leader non possa esserlo sempre e
che un Gregario può diventare
Leader. Succede ogni anno nel
Rotaract: quando il President
diventa Past e l’Incoming diventa President. L’obiettivo irrinunciabile è di essere un team affiatato perché, quando il lavoro
si fa duro, avrete bisogno l’uno
dell’altro e non potrete davvero farne a meno. Senza questo continuo passarsi il ruolo di
Leader / Gregario oggi avremmo perso tanto valore che invece è stato creato. Per questo
è importante che le persone si
sentano al sicuro con voi: siate
comprensivi, empatici, positivi, trasparenti. Lasciate da parte
l’invidia e il risentimento.”
Umberto Negrini ha partecipato al passaggio di consegne
della presidenza del Rotaract di
Pordenone per salutare gli amici del Club che, a loro volta, lo
hanno ringraziato per il contributo dato alla crescita del Club
Rotaract, gli hanno consegnato una targa a ricordo del suo
operato e del loro affetto, nominandolo nel contempo socio
onorario.
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