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dividere le loro paure, i loro
problemi. Dobbiamo tornare
a riscoprire i valori, le tradizioni, dobbiamo interloquire con il
nostro futuro. Durante le visite
ai Club ho avuto la fortuna di

conoscere tanti giovani vogliosi di apprendere, di conoscere,
di condividere esperienze loro e
nostre, che mi hanno arricchito
interiormente e culturalmente
apprendendo tante realtà che
mi erano sconosciute.
Quindi, stiamo vicino a questi
nostri ragazzi, coinvolgiamoli, stimoliamoli, interessiamoli,
al fine di tenerceli stretti e fare
in modo di farli entrare nei nostri Club per dare una ventata
di rinnovamento, di sprint che
da tanto tempo mancano nella
bellissima realtà che è il Rotary
International.
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Lettera dal Governatore

Carissimi, il Rotary International
da anni è sempre vicino al mondo dei giovani che è una delle
vie principali di azione della nostra associazione.
I giovani sono il frutto di una
pianta della quale noi siamo le
radici profonde e ben radicate.
Se le radici sono sane anche la
frutta sarà di ottima qualità ed è
proprio per questo che dobbiamo stare vicino, seguire, coltivare quella fantastica realtà che è
la gioventù. Troppo spesso non
consideriamo le esigenze dei
nostri giovani i quali si gettano a
capofitto in internet, in cellulari,
in cose che distruggono la loro
vita.
La colpa credo che sia dovuta
soprattutto a noi che non abbiamo più la volontà di con-

Il Rotary
e i Giovani

Alberto Palmieri

Governatore Distrettuale
2016/2017
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Il Consiglio di Legislazione, composto da un rappresentante per
Distretto, viene convocato ogni
tre anni e costituisce l’istituto
legiferante del Rotary International. Ha potere di modificare
solamente tre documenti costituzionali: lo Statuto del RI, il
Regolamento del RI e lo Statuto tipo dei Rotary Club.
Il Consiglio 2016 è stato convocato a Chicago dall’11 al 15
aprile 2016.
Il Manuale di Procedura 2016 si
differenzia dal precedente, quello del 2013, per la diminuzione
delle pagine, da 242 a 122, essendo stata eliminata la prima
parte del vecchio Manuale che
era costituita da riferimenti al
Code of Policies: l’intera raccolta
di proposte e decisioni del Consiglio Centrale e dei vari Consigli
di Legislazione e che esiste solo
in lingua inglese.
Lo stesso Segretario Generale
del RI John Hewko, nella presentazione del nuovo Manuale,
scrive: ”Le regole e le procedure
dell’organizzazione sono raccolte nel Rotary Code of Policies”.
Vengono di seguito presentati alcuni emendamenti che più
possono incidere sulla vita del
Club. Occorre fare una premessa: è stata abolita la differenza
tra e-Club e Club tradizionale,
essendo stata data la possibilità
a tutti i Club di organizzare riunioni online o di provvedere a
collegamento online per i Soci
impossibilitati alla presenza.

STATUTO
DEL ROTARY CLUB

Aggiunti due nuovi Articoli, gli
attuali numeri 3 e 7:
Art. 3 - Finalità.
Le finalità del Club sono di perseguire lo Scopo del Rotary,
realizzare progetti di servizio di

2
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Consiglio di Legis

Le novità con
Manuale di Pr

successo in base alle cinque Vie
d’azione, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone
l’effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando
dirigenti oltre il livello di club.
Art. 7 - Eccezioni ai provvedimenti sulle riunioni e l’assiduità.
Il regolamento può includere
norme o requisiti non in conformità con l’articolo 8, comma 1,
e articolo 15, comma 4, di questo documento. Tali norme o requisiti prevarranno sulle norme
o requisiti di tali sezioni di que-

Distretto 2060

sto statuto; un Club è comunque tenuto a riunirsi almeno
due volte al mese.
L’Art. 7 richiama l’Art. 8, comma 1 che recita:
Art. 8 - Riunioni
Comma 1 - Riunioni ordinarie. Giorno e orario.
Il Club si riunisce una volta alla
settimana, nel giorno e all’ora
indicati nel suo regolamento.
L’assiduità può avvenire in persona, tramite una riunione online, oppure attraverso una connessione online per i Soci la cui
assiduità potrebbe altrimenti es-

ntenute nel nuovo
rocedura 2016-2019
sere preclusa. È doveroso tenere
presente che non viene eliminata o cambiata nessuna delle regole che stabiliscono la scadenza settimanale delle
riunioni di Club, ma che
il Consiglio di Legislazione, in considerazione che lo Statuto
tipo si riferisce a tutti i
Club del mondo, con
situazioni sociali,
ambientali e culturali diverse, dà
la possibilità al
singolo Club
di decidere

per una riduzione delle riunioni
settimanali fino ad un minimo
di due al mese, in caso di opportunità e per periodi limitati.
Inoltre in seguito all’esperienza degli eClub
sparsi in tutto il mondo, il Consiglio ha stabilito di “Rimuovere la
distinzione tra Club tradizionali ed eClub”
autorizzando
l’organizzazione di incontri
di Club online oppure di
dare la possibilità di connessione via
internet ai

Soci impossibilitati a presenziare.
Particolare interesse ha destato nei giovani del Rotaract e nei
Club impegnati nei programmi
giovani, la decisione di togliere il
riferimento Rotary Club vs. Club
Rotaract come doppia affiliazione.
L’Art.10 comma 5 non nomina,
infatti, il Club Rotaract, a differenza del precedente Manuale:
Art. 10 - Compagine dei Soci
Comma 5 - Doppia affiliazione.
Nessun Socio può essere contemporaneamente affiliato,
come socio attivo, in un altro
Club, a meno che non si tratti di
un Club satellite di questo Club.
Nessuno può essere simultaneamente Socio attivo e Socio onorario nel Club.

Il Distretto 2060

islazione 2016

Alessandro Perolo
PDG 2012-2013
Delegato al Consiglio
di Legislazione 2016

A sinistra: Alessandro Perolo (PDG
2012-2013 e Istruttore Distrettuale
2016-17).
Distretto 2060
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Effettivo e Strate

4

L’Effettivo è oggi la principale
priorità del Rotary: sono anni
che se ne discute, ma a oggi
non siamo stati in grado di trovare soluzioni adeguate.
Sono tre le criticità maggiori.
La prima criticità riguarda l’Effettivo in senso stretto. L’Effettivo del Rotary è cresciuto continuamente per 90 anni, dalla
sua Fondazione nel 1905 fino a
circa il 1995, mentre negli ultimi
20 anni è rimasto appiattito sul
valore di circa 1.200.000 unità,
crescendo in Oriente e riducendosi in Occidente.
I soci con maggiore anzianità rotariana ricordano facilmente che
fino a 30 anni fa, quasi tutti coloro che godevano del privilegio
di entrare al Rotary lo facevano
per la vita, e se andiamo ancora
più indietro potremmo dire, metaforicamente, che c’era la coda
davanti ai nostri cancelli.
Oggi facciamo fatica a trovare
nuovi soci, ma vi siete mai chiesti quanti soci sono entrati, e
altrettanti usciti, al Rotary negli
ultimi dieci anni. La risposta vi
sorprenderà certamente, perché sono molti di più di quelli
che potete pensare: più o meno
1.200.000 nuovi soci, tanti
quanti siamo.
Com’è possibile, direte voi, visto che tante facce che vediamo
sono le stesse di dieci anni fa e
anche più? Molto semplice: si è
instaurato un turnover pazzesco, per cui molti dei nuovi Soci
se ne vanno dopo pochi anni
dal loro ingresso.
Personalmente traduco questa
ROTARY MAGAZINE 2017.04

Possiam
tornare

ben 6.536, pari al 36,7 % (quasi 4 su 10), lo hanno fatto entro
5 anni dalla data di ingresso, e
10.778, pari al 60,5% (6 su 10)
Sopra: Ezio Lanteri (PDG 2014-2015 e
lo hanno fatto entro 10 anni.
Presidente Commissione Distrettuale
Effettivo e Espansione 2016-17).
La situazione del nostro Distretto nei cinque anni appare un
tendenza nel fatto che il binopo’ migliore, ma nei fatti oggi
mio Socio-Club che per 90 anni siamo più in difficoltà di altri Diha avuto un successo fantastistretti. Vedete quindi che nonoco, oggi non è più adeguato.
stante l’età media elevata che ci
E, infatti, c’è un grosso darsi da caratterizza (oltre 60 anni) non
fare alla ricerca di quale profilo
è certo l’anagrafe la prima causa
di Socio oggi meglio risponda
dei nostri esodi.
alle priorità delle organizzazioni Alla luce di questi dati vi invito
di servizio da un lato, e di quale tutti ad avere nei vostri Club un
struttura/organizzazione/flessibi- aperto e sereno dibattito tra i
lità abbiamo bisogno nei nostri
Soci sulle domande che una tale
Club dall’altro. Per esemplificar- tabella pone sul tavolo di ciascuvi questo fenomeno vi allego di no di noi: scelte sbagliate o sbaseguito una tabella (vedi sotto)
gli nella conduzione dei Club?
che indica quanti Soci hanno la- Accettiamo la diversità (donne/
sciato il Rotary in Italia e nel no- giovani) o difendiamo lo status
stro Distretto negli ultimi 5 anni. quo? Perché perdiamo la magCome potete vedere in Italia in
gior parte dei rotaractiani? Fac5 anni sono usciti 17.821 soci,
ciamo service (inteso come “civic
pari al 41,6% del totale di parwork”) o beneficienza (“charitenza 5 anni prima, e di questi
ties”)? Quanto pesa la crisi economica? I Soci dei nostri Club
Sotto: Situazione Soci 2012-2017.
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mo
e a crescere?
conoscono veramente il Rotary?
Siamo ancora attrattivi o facciamo fatica a trovare nuovi Soci?
E quelli che abbiamo, sono veramente soddisfatti?

la comunità in cui viviamo, non
nasce da un sentimento di pietà
verso chi ha bisogno ma da un
sentimento di responsabilità verso chi non ha quanto noi pos-

La seconda criticità riguarda la
tipologia dei nostri service, per
la quale faccio ricorso ad un’immagine (vedi sopra) che avete
già visto altre volte.
Noi oggi ci comportiamo come
un’organizzazione di beneficienza. E già questo ci mette in concorrenza con migliaia di organizzazioni che fanno la stessa cosa,
a volte anche meglio di noi.
Dobbiamo coinvolgere maggiormente tutti i Soci nei nostri
service, e questo coinvolgimento presuppone che il Servizio sia
inteso in senso rotariano corretto, cioè come servizio alla comunità (in inglese “civic work”).
Il service così concepito ha una
dimensione ben diversa dalla
carità, perché origina dal desiderio di sentirsi responsabili del-

siamo avere, ed allora ci sentiamo spinti ad agire, non per dare
il superfluo ma per migliorare la
loro esistenza, attivandoci.
Ecco la grande differenza tra il
service inteso come “civic work”
verso il service inteso come
“charity”. Il service rotariano
presuppone l’azione, il coinvolgimento di chi lo esegue e ne
sente la responsabilità, mentre
la charity consiste principalmente in dazioni di denaro, che non
vanno escluse, ma non possono
essere solo quello. Con il “civic
work” riusciamo a mantenere
alta la percezione del Rotary da
parte della società in cui operiamo, mentre fare prevalentemente “charities” non contribuisce a connotarci per quello che
vogliamo essere. Oggi in troppi

Il Distretto 2060

egia

Club ci si sta appiattendo troppo sulla mera raccolta di fondi,
spesso versando i fondi disponibili ad altre associazioni che
pensano loro a concepire e ad
eseguire materialmente il service, e dimenticando totalmente
che la scelta di persone con eccellenze professionali diversificate ha proprio lo scopo che queste eccellenze siano impiegate
nei service: se questo non avviene a cosa serve la nostra eccellenza professionale nelle professioni più diverse?
La terza criticità è la nostra
immagine pubblica, per la quale
riprendo un’immagine mostrata

al recente SIPE dal nostro responsabile per l’immagine pubblica Roberto Xausa (vedi sotto).

Sono i risultati delle indagini statistiche fatte su campioni della
popolazione: il 40% non ci conosce, un altro 40% conosce
solo il nostro nome, e il 20%
che ci conosce ci vede, ahimè,
come ben sappiamo.
Questa immagine è certamente
conseguenza della nostra storia, e per cambiarla dobbiamo

Distretto 2060
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a mio giudizio agire in due direzioni: eliminare le prime due
criticità, per crescere, dare valore
alla nostra diversità e differenziarci dalle “charities”, diventare
tutti ambasciatori del Rotary in
tutte le sedi in cui possiamo farlo. E per far questo dobbiamo
far nostro il Piano Strategico che
il Rotary International si è dato
ormai da una decina di anni, e
che è ben riassunto nell’ultima
immagine che vi presento.

sione internazionale. Con l’Integrità onoriamo i nostri impegni
ed agiamo in base agli standard
etici. La nostra Diversità ci consente di mettere assieme i più
diversi punti di vista ed affron-

Sopra: I Valori del Rotary International
tratti dal Piano Strategico.

tare i problemi sotto diverse
angolature. Applicando la noC’è tutto quel che serve in un
stra competenza professionale,
piano strategico: Chi siamo? Sia- Servizio e Leadership, noi risolmo persone intraprendenti che
viamo alcuni dei più importanti
agiscono responsabilmente per
problemi del mondo.
risolvere alcuni dei più pressanForse abbiamo lo strumento
ti problemi del mondo. Quali
giusto per risolvere le nostre
sono i nostri valori? Amicizia,
criticità ed avere un futuro più
Integrità, Diversità, Servizio e prosperoso per il nostro seLeadership. Quali sono le nocondo secolo di vita: ma quanstre priorità strategiche? Sosteti conoscono e desiderano far
nere e rafforzare i Club; Focus e propria questa strategia e l’imincremento dell’azione umanita- pegno che essa comporta?
ria; Migliorare la consapevolezza
e l’immagine pubblica.
Ezio Lanteri
(PDG 2014-2015)
Attraverso l’amicizia noi creiamo
Istruttore Distrettuale
rapporti duraturi che promuo2017-2018
vono una maggiore compren-
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Il Distretto 2060 da molti decenni ha una forte vocazione agli
scambi, all’amicizia e al servizio
internazionale, anche per la sua
posizione geografica al Nord Est d’Italia, che favorisce a Nord
le relazioni con i Rotary di lingua
tedesca e a Est con quelli dell’area Slava.
Ciò ha portato negli anni a costruire un sistema di relazioni,
gemellaggi e cooperazione per
progetti di servizio comuni.
Al Governatore del Distretto
2060, Alberto Palmieri abbiamo chiesto di parlarcene per indicarci le azioni più indicative.
D. Quali sono le azioni principali nel Distretto, che sostanziano il motto presidenziale
di “mettersi al servizio del
mondo”?
R. La vocazione al servizio nel
mondo è una costante del Distretto e dei suoi Club e ogni
anno sono realizzati dei service
e dei Global Grant nelle sei aree
d’intervento del Rotary International. Sono solide anche le relazioni internazionali con Club
esteri gemellati, finalizzate sia
all’amicizia, sia alla comprensione internazionale ma, in particolare, per realizzare comuni interventi nelle aree ove è maggiore
il bisogno di un’azione umanitaria.
In questo quadro è forte il sostegno dei Club alla campagna
Polio Plus e vi sono grandi sensibilità ai bisogni di prevenzione e
cura delle malattie, come per le
acque e le strutture igieniche e
sanitarie.
D. Ci potresti fare qualche
esempio?
In quest’annata sono in corso
interventi in Mozambico per la
lotta all’AIDS, in Bolivia per i difetti visivi dei giovani, in Nepal

La visione globale del Rotary

La nostra Missione
Umanitaria
per le patologie urologiche, in
Angola per le sale parto, in Zimbabwe per l’educazione di base,
ad Haiti per la chirurgia orale, in
Mauritania per la lotta ai tumori
dell’utero.
Vorrei ricordare anche gli interventi per l’autosufficienza idrica,

esteri, questa missione, e di ciò
dobbiamo essere tutti orgogliosi, perché costituisce un importante valore aggiunto di unità e
coesione del Rotary.

Sotto: Il Governatore Alberto Palmieri.

D. Come sono impiegate le
professionalità dei rotariani
in questi service?
Ricordo che dietro a questi ser-

dall’India al Kenia o le tante borse di studio sostenute dai Club,
o gli scambi giovani, per migliorare la comprensione internazionale e la formazione dei giovani
leader.
I Club hanno una forte propensione allo spirito umanitario
verso i bisogni del mondo ed
hanno la capacita di condividere con gli altri Club, italiani ed

vice ci sono sempre i rotariani
che con la loro professionalità e
la loro sensibilità, li promuovono
e in molte situazioni ne sono direttamente protagonisti con spirito di servizio: si rimboccano le
maniche e si mettono al lavoro,
sia si tratti d’indossare il camice
del medico, o la progettazione
di un acquedotto, o una struttura sanitaria.

D. Quali sono gli strumenti che usate per sostenere le
azioni di servizio al mondo?
Sono service realizzati con fondi
propri dei Club e del Distretto,
spesso frutto di contributi aggiuntivi straordinari dei Soci e
del fondamentale sostegno del
Rotary International e della Rotary Foundation che, con il programma dei Global Grant, ne
accresce la dotazione finanziaria
in modo rilevante.
La collaborazione con gli altri Club europei e del mondo
è fondamentale e i gemellaggi fra Club ne costituiscono il
primo strumento. Bolzano, ad
esempio, quest’anno celebra il
cinquantesimo del gemellaggio
con Monaco Schwabing.
La comprensione e la cooperazione internazionale sono una
peculiarità del Rotary che arricchisce la forza d’impatto della
sua azione umanitaria globale.

Distretto 2060

Il Distretto 2060

Intervista al Governatore Alberto Palmieri

A cura di PRG
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Una delle più importanti iniziative realizzate nel
corso degli ultimi anni dal Distretto Rotary 2060
è la Onlus Distrettuale, che raccoglie e distribuisce
i fondi raccolti con le quote del Cinque per Mille
della dichiarazione dei redditi, le quote di adesione dei Soci alla Onlus stessa e le eventuali donazioni ricevute. L’Onlus Distrettuale destina tutti i
fondi raccolti ai service dei Club ed ha una procedura semplice e snella nell’erogazione dei fondi, che sono aggiuntivi, sia alle risorse proprie dei
Club, che ad altri finanziamenti del Rotary.
L’Onlus Distrettuale è stata fondata nel 2002 ed è
gestita da un Consiglio composto dal Governatore in carica, il Governatore eletto, due PDG, con
un segretario e un tesoriere. Nella tabella pubblicata, nella colonna a fianco, si vedrà l’importanza
del valore economico di quest’iniziativa a servizio
del Distretto e dei Club, che progressivamente ha
incrementato la raccolta, anche se ancora a un
livello limitato a causa delle insufficienti adesione
dei Soci rotariani. La Rotary Onlus non ha alcun
fine di lucro ed è stata costituita esclusivamente
per perseguire finalità di solidarietà sociale consentendo agevolazioni fiscali ai donatori (ai quali è rilasciata l’attestazione del versamento per le
deduzioni di legge) e non ha spese di gestione di
struttura poiché è completamente gestita dal lavoro volontario dei rotariani.

Dichiarazi

Il Valore del
alla
un cofinanziamento minimo del 40% del proponente e comunque la titolarità del service è del
Club, o dei Club, proponenti.

Il vantaggio fiscale

Le ONLUS godono di un trattamento fiscale pensato per favorire il ricevimento di erogazioni liberali in denaro o in beni. Infatti, far transitare le
donazioni attraverso la ONLUS consente al benefattore di:
• ottenere la ricevuta per la donazione effettuata
e così accedere ai benefici fiscali previsti dalla
normativa;
• effettuare una donazione con garanzia - su
richiesta - dell’anonimato nei confronti del Rotary Club di appartenenza.
Il vantaggio fiscale delle donazioni, per persone
fisiche e imprese, in base all’art.14 (commi da 1 a
6) del D.L. n.35/05 consente alle persone fisiche
e alle imprese di dedurre dal reddito imponibile le
liberalità in denaro fino al 10% del reddito complessivo dichiarato per un importo massimo di
euro 70.000 per anno.

Il sostegno ai service dei Club

Il contributo dell’Onlus al finanziamento del service può arrivare a un massimo di 8.000 euro con

8

ROTARY MAGAZINE 2017.04

Distretto 2060

Sono numerosissimi i service cofinanziati dall’Onlus e d’importante rilievo sociale e educativo.
Il service deve rientrare nelle attività proprie della
“Rotary Onlus” previste nell’oggetto sociale e cioè
finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
a) assistenza sociale e Socio sanitaria;
b) assistenza sanitaria;
c) beneficenza;
d)istruzione;
e) formazione professionale;
f) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d’interesse storico ed artistico;
g) promozione della cultura e dell’arte;
h) tutela dei diritti civili.
Sono ammesse iniziative di service esclusivamente
a favore di terzi rispetto ai Soci della Rotary Onlus. Resta categorico per gli aderenti - Club o rotariani - il rispetto delle Regole, peraltro semplici
ma precise.

ell’Adesione
Onlus
Versare alla Onlus il 5 per Mille

Per donare il 5x1000 della propria dichiarazione
dei redditi è sufficiente che nello spazio della dichiarazione dei redditi, nello spazio destinato al
sostegno al volontariato delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, mettere questo codice
fiscale e sottoscrivere: 93150290232.

Aderire alla Onlus

È utile aderire alla Onlus Distrettuale ed è opportuno che ogni Club e ciascun rotariano del nostro
Distretto sia a conoscenza della possibilità di agire, singolarmente o come Club, finanziando i service attraverso la “Rotary Onlus”, con la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali indicate

che consentono di attrarre un maggior numero di
donatori oppure di ottenere dagli stessi una donazione di importo maggiore.
I dati della nostra Onlus sono riportati sopra e tutte le informazioni necessarie si possono trovare
nel sito del distretto www.rotary2060.eu, link
Progetti / Progetto Onlus.
Per sostenere la Onlus Distrettuale è necessario
a rinnovare annualmente l’iscrizione come Soci
della stessa, ricordandovi che la quota è di die-

Il valore finanziario della Onlus

Entro il mese di novembre la Onlus incasserà i
117.109 euro dallo Stato e all’importo si potranno aggiungere, per delibera dell’assemblea, oltre
24.000 euro derivanti da tutte le quote sociali incassate nel passato Anno rotariano; le quote
sociali vengono pertanto restituite ai Club per i
service. Non appena incassato il contributo dello Stato, verrà emesso il bando per la richiesta
di contributi alla Onlus che riguardano l’annata 2017-2018, ma il cui termine di presentazione
sarà fissato dal bando verso febbraio-marzo 2017.
Come emerge dalla tabella (nella seconda colonna), la Onlus in questi anni ha introitato dallo Stato con il contributo del 5 per mille ben 645.852
euro (pari a oltre 1.250.000.000 delle vecchie lire)
e li ha distribuiti tutti, fino all’ultimo centesimo
e senza alcuna detrazione, a favore dei progetti
presentati dai Club del Distretto.
A fronte di una media di oltre 4500 rotariani del
Distretto 2060, solo il numero dei contribuenti
dell’ultima colonna ha devoluto il 5 per mille alla
nostra Onlus e si tenga presente che i suddetti contribuenti non sono necessariamente i soli
iscritti al Rotary, ma possono essere anche soggetti terzi non rotariani. Come si vede, c’è ancora
molta strada da fare per sensibilizzare i Soci rotariani del Distretto sia ad aderire alla Onlus che, in
particolare, a versare ad essa la quota del 5 per
1.000 della propria dichiarazione dei redditi.
Questi denari servono per i service dei Club, per
chi ha bisogno di cibo, acqua, medicinali, vestiti,
assistenza. Basta una firma sulla dichiarazione dei
redditi. Non costa nulla.

Il Distretto 2060

Prossima
zione dei Redditi 2017

ci euro per Socio ed altrettanto per il Club. Vi ricordiamo che la quota annuale copre il periodo
dall’01.07.2016 al 30.06.2017.
Le quote sociali versate sono state finora interamente utilizzate per aumentare l’importo del cinque per mille erogato dallo stato.

Alessandro Mioni

Segretario Progetto Onlus
Distretto 2060
Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS
Sede: c/o Mioni - Via Altinate 62 - 35121 Padova
Telefono: 049.8756743 - Fax: 049.656226,
E-Mail: rotary2060onlus@libero.it
Codice Fiscale: 93150290232
Coordinate Bancarie: Banca Prossima - Gruppo San Paolo
IBAN: IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659
Distretto 2060
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gico del Presidente Internazionale Ian Riseley, per il 2017
- 2018, è indicata ancora quella
di migliorare la consapevolezza
e l’immagine pubblica del Rotary. Il Governatore eletto 2017
L’importanza di comunicare, e di - 2018, Stefano Campanella, ha voluto enfatizzare il tema
saperlo fare bene, si sta diffondando spazio a questa priorità
dendo fra i Club del Distretto.
nel corso del Seminario d’IstruNel corso dell’annata il lavoro
zione per i Presidenti Eletti del
fatto dalla Commissione della Comunicazione, presieduta marzo scorso, con due comunicazioni del PDG Roberto Xaudal PDG Roberto Xausa, ha
impresso una svolta positiva sia sa e Pietro Rosa Gastaldo, responsabile del Rotary Magazine.
all’attività del Distretto, sia alla
Su cosa s’intenda per “migliocrescita della consapevolezza
rare la consapevolezza e l’imdell’importanza di comunicare da parte dei Club. Sono stati magine pubblica del Rotary”
il Presidente Riseley è chiaro.
istituiti nuovi strumenti, è stata
fatta un’importante attività for- Si tratta di dare un’immagine
pubblica positiva del Rotary,
mativa, volute dal Governatore
Alberto Palmieri e da Rober- perché migliora le relazioni del
to Xausa, che ha già dato effi- Club con la comunità e aiuta ad
attrarre potenziali soci.
caci risultati.
Una migliore immagine pubblica del Club, crea consapevolezza del Rotary nella comunità e si
realizza raccontando storie accattivanti sulle attività che stanno facendo la differenza. In fondo si tratta di spiegare cos’è il
Rotary e perché fa la differenza.
Da alcuni anni il Rotary International indica quest’obiettivo strategico perché ne avverte ancora
il bisogno; siamo ancora lontaSopra: Una delle slide presentate ai
ni da una più estesa e corretta
nuovi Presidenti eletti durante il SIPE,
conoscenza del Rotary nell’opisvolto a marzo scorso.
nione pubblica. Il miglioramenLa stessa sensibilità su questi
to nella nostra comunicazione
temi la sta dimostrando il Goè ancora necessario e, a segnavernatore Eletto, Stefano Cam- re la differenza in questo caso,
panella, che ha dedicato al
potranno essere i Club. Nel Piatema della comunicazione due
no Strategico le indicazioni sono
relazioni al recente SIPE (Semichiare. Sono cinque semplici innario d’Istruzione dei Presidenti dicazioni di lavoro seguendo le
Eletti), assegnando alla Comuni- quali il Club rende più incisiva la
cazione un valore strategico an- sua comunicazione.
che per aumentare la consapeLa prima indicazione è di univolezza e far crescere l’Effettivo. ficare la consapevolezza dell’imNelle priorità del Piano Stratemagine del brand Rotary.
ROTARY MAGAZINE 2017.04
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Comunic
promuo

Ian Riseley, il Presidente
invita a far sapere quello

Sopra, da sinistra: De Paola (DGN
2018/2019), Campanella (DGE
2017/2018) e Palmieri (G. 2016/2017)
al Forum della Comunicazione 2016.

È importante, poiché richiama la
trasmissione della nostra identità visuale, che è codificata e
deve essere uniforme in tutti i
Club. L’immagine che si trasmette all’esterno comunica il Rotary
e, spesso, tale immagine conta
più delle parole, perché rimane nella memoria visiva di chi la
vede.
La seconda indicazione interessa la publicizzazione dell’azione del Rotary orientata al servizio, che ci distingue dagli altri,
che da voce ai nostri valori e comunica la nostra azione di servizio, umanitaria e sociale, globale
e locale. Il Rotary non è un’orga-

care per
overe il Rotary

internazionale 2017-2018,
o che fa il Rotary

ci chiama a enfatizzare l’azione
professionale, le competenze,
la leadership dei rotariani, che
si assumono un’importante responsabilità sociale per le azioni
di servizio che realizzano rimboccandosi le maniche, mettendosi al lavoro per gli altri.
La quinta indicazione attiene
a un tema che nel corso dell’annata è stato caro al Governatore
Alberto Palmieri, la condivisione delle nostre attività: incoraggiare i Club a promuovere le
loro opportunità di fare networking e attività di prestigio.
nizzazione di beneficenza.
È il tema della sinergia del noVa comunicato il senso e la fistro sistema, dei Club, della canalità del servizio rotariano e
pacità di unirci nel condividere
come le nostre azioni incidano
progetti e service comuni, ad
sulla vita degli altri, la migliorino. alto impatto. Perché insieme si
La promozione dei valori fonda- può fare di più e meglio.
mentali è la terza indicazione,
e riguarda ciò che ci unisce e
ci motiva, a partire della nostra
amicizia, dalla condivisione degli
stessi principi etici, l’integrità, l’agire sopra i nostri interessi personali. Sono doti che ogni rotariano mette a disposizione delle
persone e delle comunità che
ne hanno bisogno.
La reputazione dei rotariani è
un valore da comunicare, per
le attività di servizio che realizzano. La quarta indicazione

Seguendo questi indirizzi ogni
Club può misurare la sua comunicazione, interna ed esterna, e
può migliorarla e renderla più
efficace.
Rendere più efficace la comunicazione significa avere la consapevolezza, come sostiene
Zygmunt Bauman, che il suo
fallimento produce quasi sempre la fine di una relazione.
L’attenzione alla comunicazione
del Club, pertanto, non è una
banalità, una routine, va seguita
con la stessa cura che dedichiamo al successo dei nostri service, dei quali dovrebbe esserne
una componente essenziale.
Ciò che comunichiamo, con le
parole, con lo scritto e con le
immagini, ci rappresenta.
Nel corso dell’annata più volte il
Governatore Alberto Palmieri ha evocato l’esigenza di “far
passare l’immagine vera del Rotary, ben diversa dagli stereotipi
che ci pensano soprattutto dediti ai piaceri enogastronomici”.
La dotazione di strumenti comunicativi nell’annata 2016 –
2017 è stata incrementata dal
Distretto e, al riguardo, è stata
realizzata un’intensa attività di
formazione per i Club che ha
avuto un importante e positivo

La Comunicazione

ne del Distretto

A destra: I partecipanti al Forum della
Comunicazione 2016.
Distretto 2060
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Il MUSE di Trento (Museo della Scienza) è stato la sede scelta dagli undici Club Rotary del
Trentino-Alto Adige/Südtirol per
festeggiare i primi cento anni
della Rotary Foundation, con un
programma di eventi e convegni che hanno avuto un ampio
successo. In occasione di questa giornata il Rotary ha offerto
libero ingresso al Museo della
Scienza a cittadinanza e turisti:
un modo per far conoscere la
storia della Rotary Foundation e
le missioni umanitarie che svolge a livello mondiale.
I visitatori hanno potuto accedere alle sale espositive e partecipare alle conferenze con relatori
Sopra: Il PDG Roberto Xausa, Presidi fama nazionale su importanti
dente della Commissione Comunicazione, durante il suo intervento al SIPE temi a valenza internazionale,
2017-2018 sulla comunicazione dei
ma che hanno allo stesso temClub.
po ricadute anche a livello locariscontro, anche con la nomina
le: risorse idriche, vaccinazioni,
dei comunicatori dei Club stessi. clima e alimentazione sono stati
Questo lavoro va proseguito con i principali argomenti dibattuti.
caparbietà da parte dei nuovi
Con questa iniziativa i Rotary
dirigenti dei Club che s’insedielocali sono stati in grado, in una
ranno a luglio; dare continuità
giornata di festa, di fornire alla
a quest’impegno è decisivo per
promuovere il Rotary, a iniziare dalla nostra comunicazione
interna, evitando asimmetrie di
sistema. La comunicazione interna ed esterna s’influenzano reciprocamente, agevola le relazioni
tra diversi Club e ne rafforza gli
affetti delle azioni.
Il miglioramento della consapevolezza, dell’orgoglio di essere rotariani, dipende anche da
questo, dal sapere, dal conoscere quello che fanno tutti i Club
Rotary, per sentirsi davvero parte integrante della prima organizzazione mondiale di servizio.
Pietro Rosa Gastaldo

Commissione
Comunicazione ed Eventi

12
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Sopra: Una delle sale del MUSE (Museo delle Scienze) di Trento.

Distretto 2060

Rotary Day 201

Un’espe
Comun

Sopra: Giuseppe Angelini, Presidente
Commissione Distrettuale Informatica
e Anagrafe 2016-17

cittadinanza e ai turisti presenti
spunti di riflessione che vanno
al di là del semplice beneficio
dell’ingresso libero al Muse.
In quest’articolo s’intende illustrare quale approccio è stato
adottato e come è stato organizzato l’evento, utilizzando
in modo efficiente ed efficace i supporti di comunicazione
messi a disposizione del Rotary
International, quali loghi, immagini, filmati, locandine e pieghevoli, con un minimo impiego
di aziende grafiche specializzate.
Analizzando a posteriori l’evento
del Rotary Day al MUSE di Trento dello scorso febbraio si possono identificare con chiarezza

erienza di
nicazione Interattiva
Un’efficace esperienza per rafforzare
l’immagine del Rotary
con l’uso dei materiali
digitali e multimediali
del Brand Center del
Rotary International

quali sono stati gli elementi che
hanno portato al successo di
questa importante iniziativa.
Il primo elemento che ha contribuito maggiormente è stato
la location: il MUSE di Trento è
una struttura museale innovativa progettata da Renzo Piano, organizzata con strumenti
multimediali molto avanzati che
permettono di gestire in modo
centralizzato proiezioni di immagini, filmati, slide show.
Il percorso museale guidato ha
permesso di distribuire nei posti di maggiore flusso di visitatori cartelloni di grandi dimensioni con immagini emozionali
delle azioni umanitarie del Rotary, con in evidenza i loghi della Fondazione e del progetto
“End Polio Now”.
Su una sfera centrale di grandi
dimensioni sono stati proiettati
in sequenza per tutta la giornata i loghi della Fondazione, del
progetto “End Polio Now”,
del Distretto e di tutti gli undici Club del Trentino-Alto Adige/

Sudtirol. Il secondo elemento,
che ha contribuito in egual misura al successo della giornata,
è stata la possibilità di utilizzare
i materiali digitali e multimediali
messi a disposizione dal Rotary
International, presenti nella specifica sezione Brand Center del
portale rotary.org.
In questa specifica sezione sono
a disposizione dei Soci una
quantità infinita di filmati, immagini, loghi, brochure, pieghevoli, cartelloni; la particolarità
della sezione Brand Center sta
proprio nella possibilità di personalizzare tutti questi materiali con i contenuti e le immagini
che ogni Club intende utilizzare.
È uno strumento molto flessibile ed efficace che permette

La Comunicazione

17 al MUSE di Trento

Sopra: Allestimento per la festa del
centenario della Rotary Foundation,
da parte dei Club Rotary del Trentino-Alto Adige/Südtirol,al MUSE di
Trento .

ai Club di trasmettere in modo
semplice l’identità visiva del Rotary senza doversi appoggiare a società di comunicazione
esterne. Tutti i rotariani con minime conoscenze digitali possono operare in piena autonomia
creando modelli e documenti
di ottima qualità che riflettono
in modo uniforme l’immagine
del Rotary. Gli strumenti messi a
disposizione nella sezione Brand
Center del portale www.rotary.
org sono cinque:
• Costruzione di loghi di Club
e di Distretto secondo le li-

Distretto 2060
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Sopra: Alcuni dei “banner” creati per
la campagna “End Polio Now”.

nee guida fornite dal Rotary
International (quindi colori,
dimensioni, tipo di carattere,
posizione dei contenuti e altro
ancora) e vedere il risultato finale in tempo reale.
• Creazione di brochure, pieghevoli, comunicati stampa,
Newsletter e presentazioni
dall’aspetto professionale che
incorporano l’identità visiva
del Rotary, partendo da modelli predefiniti in lingua italiana.
• Consultazione delle linee guida per l’utilizzo dei loghi e
risposte alle domande più
frequenti sulla nuova identità
visiva del Rotary International,
immagine che ci rende riconoscibili all’esterno.
• Possibilità di salvare i materiali
e i loghi creati per un utilizzo
successivo; con la funzione
“condivisione rapida” si possono inoltrare via e-mail i materiali digitali sviluppati ad altri
Soci interessati.

• Possibilità di ricerca e utilizzo
di annunci di servizio pubblico, video e immagini emozionali ad alta qualità, per raccontare la storia del Rotary.
Infine, il terzo elemento di
successo, al solito decisivo per
il buon esito di questi eventi, è
stato l’impegno dei Soci rotariani e rotaractiani che hanno

messo a disposizione le proprie
competenze professionali, creative e organizzative.
Questa importante esperienza
ci deve fare riflettere sul grande
sforzo che il Rotary International sta facendo per migliorare
la propria immagine, fornendo
materiali e strumenti di altissima
qualità che possono essere utilizzati in autonomia dai singoli
Club per una comunicazione più
efficiente ed efficace verso l’esterno.
Giuseppe Angelini

Presidente
Commissione Distrettuale
Informatica e Anagrafe
2016-2017

A sinistra: Allestimento per la festa del
centenario della Rotary Foundation,
da parte dei Club Rotary del Trentino-Alto Adige/Südtirol,al MUSE di
Trento .
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Il tema dell’Etica e della Legalità nel Rotary è stato affrontato
dal Distretto Rotary 2060 in un
Forum distrettuale che è stato
ricco di spunti di riflessione e di
precisi orientamenti, utili sia in
termini di principi rotariani generali, sia di una loro eventuale
e concreta applicazione.
Il tema ha richiamato l’interesse dei Club del Distretto e la
presenza al Forum di oltre 300
rotariani è la testimonianza di
quanto l’argomento susciti interesse. La premessa di presentazione del Forum, proposta della
Commissione Etica del Distretto,
presieduta dal PDG Carlo Martines, ha fornito una prima traccia di riflessione.
È difficile tracciare un confine
fra etica e legalità, si precisa nella nota introduttiva, il concetto
di legalità presuppone un equilibrio di giudizio che non può
essere totalmente arbitrario.
La legalità dovrebbe garantire
con intelligenza e imparzialità il
rispetto delle norme di un comportamento civile codificato.
L’etica, sia religiosa, sia laica,
può essere considerata l’espressione morale che lega l’uomo
a un comportamento virtuoso,
mentre la legalità non sempre
coincide con principi etici condivisibili.
Nel Rotary, finisce la nota, è
questa la riflessione che s’impone con onestà intellettuale e
senso di responsabilità, perché
il comportamento etico visibilmente scorretto, accertati i fatti,
deve essere almeno censurato,
anche se non è perseguibile per
legge. Sulla traccia di questi indirizzi, si sono alternati al Forum
numerosi relatori, in una sessione di lavoro aperta dal Governatore Alberto Palmieri, che ha
richiamato l’importanza del FoROTARY MAGAZINE 2017.04

Il Forum del Distretto

Etica e Lega
nel Rotary
Un Forum
distrettuale su
temi importanti,
cui hanno partecipato oltre trecento
rotariani.
Un confronto ricco
di spunti e di utili
riflessioni.

rum, perché - ha detto - “la scala dei valori morali, etici e umani
sono le fondamenta del Rotary”.
A Palmieri sono seguiti gli indirizzi di saluto, e di merito, del
DGE Stefano Campanella e
del DGN, Riccardo De Paola,
che ha ricordato come i principi
del Rotary siano molto radicati e abbiano consentito la sua
coesione per più di un secolo.
Campanella, ha invece rilevato come l’affiliazione al Rotary si
basi sempre sulle capacità professionali di ciascun socio, che
deve farsi promotore di “elevati
requisiti etici”.
Il PDG Carlo Martines ha introdotto le due relazioni del Forum, svolte rispettivamente da
Nilla Verzolatto, del Rotary
Club di Portogruaro, psicologa
clinica e psicoterapeuta, Presidente del Comitato Etico della
USL n.4 di Portogruaro, che ha

Distretto 2060

illustrato i compiti e le finalità
della Commissione Etica del Distretto, cui è seguito l’interessante intervento di Roberto
Bondavalli, psicologo e psicoterapeuta di Mantova, rotariano

Sotto: Il confronto della Commissione
Etica, presieduta dal PDG Carlo Martines con il pubblico presente. Da sinistra: il PDG Franco Posocco, Roberto
Bondavalli (ospite e relatore al Forum),
Nilla Verzolatto, i PDG Cesare Benedetti e Alberto Cristanelli.

del Club Victorinus Feltrensis del
Distretto 2050.
Verzolatto, richiamando il Codice Deontologico del Rotary, ha
ricordato che “nel Rotary vi siano una serie di principi e di valori che ci accomunano, prima e al
di là delle differenze individuali”.

alità
ry

L’adesione al Rotary, ha precisato, presuppone la condivisione e
l’aderenza a questi principi; ciò
crea identità, appartenenza, e
condiziona l’immagine che il Rotary dà si sé all’esterno.
La relatrice ha precisato il ruolo
consultivo della Commissione,
il cui campo di attività riguarda
il sistema dei comportamenti
e dei valori morali che caratterizzano i Club e i loro compor-

Club e, il Socio coinvolto, che
riconosciamo come soggetto
morale, va aiutato e invitato ad
agire con comportamenti utili al
Club.
Roberto Bondavalli ha svolto una lectio (di cui riferiamo a
parte) su Etica e Morale, seguita
da tutti i presenti con estremo
interesse. Con semplicità espositiva, il relatore ha trattato con
profondità i concetti attinen-

tamenti. Verzolatto ha anche
precisato, in caso di un evento
critico nel Club, che non bisogna confondere il problema della giustizia/legalità con la sensibilità etica: l’attenzione va posta
su ciò che è più giusto in quel
momento per l’immagine del

ti all’etica comportamentale, la
morale applicata ai costumi e i
valori universali propri di ogni
essere umano: verità, bontà,
bellezza e amore. A questi interventi è seguita la relazione centrale del PDG Carlo Martines
(che è approfondita a parte da

Giandomenico Cortese), che in
modo molto laico si è chiesto
se nel Rotary vada tutto bene,
poiché le criticità che si dovessero manifestare non andrebbero
sottaciute e dovrebbero essere affrontate direttamente dai
Consigli Direttivi dei Club, che
ne hanno la diretta competenza.
Martines ha poi proseguito
insistendo sul concetto che l’etica non va solo rapportata alla
legalità, ma per ogni rotariano
vale l’etica comportamentale
virtuosa, nell’ambito di quelle
che sono le regole del Rotary.
Per Martines vale anche il principio dell’Amicizia, che è uno dei
valori fondamentali del Rotary.
Proprio per questo non bisogna dimenticare che un Socio
può sbagliare, “si tratta sempre
di una persona che appartiene,
almeno fino a quel momento,
al gruppo dei nostri amici e che,
probabilmente, in momenti critici, potrebbe avere bisogno proprio della dimostrazione della
nostra amicizia”.
Il relatore ha poi proseguito richiamando la prova delle quattro domande e la “Dichiarazione
degli operatori economici e dei
professionisti rotariani”.
Ha poi svolto una riflessione tutta interna al Rotary, affermando
che non possono essere tollerate situazioni che ne danneggino
l’immagine, in osservanza proprio delle sue regole scritte.
Martines ha posto l’accento
sull’identità dei rotariani che è
definibile e riconoscibile, perché
possiede un insieme di qualità e
di caratteristiche condivise che
la distingue da altre entità.
Questa condizione impone ai
rotariani elevati comportamenti
morali, uniti alla virtù dell’impegno per favorire quella cultura
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Sotto: Nilla Verzolatto (Rotary Club di
Portogruaro, psicologa clinica e psicoterapeutica).
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Nel Rotar
tutto

Etica e welfare, tra diritti e doveri, una dimensione etica per l’economia, scienza ed etica nella
lotta alle diseguaglianze, “Less
Aestethics More Ethics”,
capace di riportarci a un nuovo meno estetica e più etica (è staumanesimo, inteso come recuto anche il tema di una Biennale
pero di civiltà, di educazione,
a Venezia, una dozzina d’anni
di rispetto, di onestà. All’interfa). Etica, è un po’ la parola mavento di Martines è seguito
gica che alimenta il nostro futuun confronto e un dibattito con ro. È vero.
la Commissione Etica, aperto
C’è un fattore umano che non si
dagli interventi dei suoi mempuò ignorare, si chiama “Etica”,
bri, i PDG, Cesare Benedetti,
intimamente legato alla crescita,
Alberto Cristanelli e Franco
al capitale dello sviluppo.
Posocco. Il successivo dibattito
Etica, politica, diritto si possono
è stato vivacizzato da molti indistinguere, ma non disgiungeterventi, tra i quali il PDG Alesre. Non esiste un’etica pratica,
sandro Perolo, Istruttore Dise non mediante le buone leggi
strettuale e il RD del Rotaract,
e le buone amministrazioni.
Nicolò dal Bo. Nell’intervento
Lo suggeriva già in un suo emconclusivo il Governatore Palblematico saggio Gian Domemieri, che ha voluto la Comnico Romagnosi, filosofo e
missione Etica distrettuale nella
giurista, di stampo illuministico,
sua annata, ha rilevato come il
esponente della cultura borgheForum sia stato un momento di se e liberale di fine Settecento
arricchimento, ma che la rifles- inizio Ottocento. Resta argosione imponga di agire, per fare mento incandescente anche ai
conoscere di più i principi etinostri giorni.
ci dell’essere un rotariano. “Ciò
L’etica, con le sue norme che turichiama l’attività di formazione, telano la dignità della persona,
ha evidenziato Palmieri, ma an- la giustizia, la vita, la libertà, è il
che, talvolta, il coraggio di dire
tesoretto segreto che dovrebbe
dei no”.
arricchire pure noi, un po’ tutti i membri del Rotary, la nostra
A cura di PRG
associazione.
Il PDG Carlo Martines, nel Forum Distrettuale del 4 febbraio
ROTARY MAGAZINE 2017.04
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scorso, con la consueta abilità
e profondità di pensiero, ha ripreso i tanti interrogativi che ci
assillano: “Etica e legalità, nel
Rotary tutto va bene?”.
Giustamente ha posto l’interrogativo. E la sua conclusione,
nella citazione di un verso da
un successo di Bob Dylan, dal
“Blowin’ in the wind”, ci dice “la
risposta, amico mio, sta soffiando nel vento”. Quante volte voltiamo la testa, fingendo di non
vedere, proprio di fronte a temi
così esistenziali.
È interrogativo antico, sempre
appassionante, quello dell’etica
applicata al Rotary e Martines,
nella sua relazione, ha ripercorso la storia, anche solo di questi
ultimi anni Duemila, le indagini e le ricerche di Mattarolo,
di Perolo, Lanteri, le relazioni
dei Governatori sulla concretezza della nostra vita associata
per stare sull’argomento. Evidentemente, se c’è stato bisogno di costituire in Distretto
una “Commissione per l’Etica”, significa che il problema
c’è, esiste, va dibattuto, proposto ai nostri Club, argomentato
sui comportamenti dei Soci e le
norme, le regole che il Rotary
International ha sentito di doversi dare.
L’argomento è sicuramente
“piuttosto insidioso per la sua

ary
va bene?
La relazione
al Forum del PDG
Carlo Martines,
Presidente della
Commissione Etica
del Distretto.

ta, senza preclusioni assolute da
parte di nessuno.
Giustamente puntualizza il PDG
Martines: “Personalmente non
ho mai condiviso il concetto di
un’etica rotariana specifica,
superiore ed esclusiva perché
considero che l’etica, quella che

delicatezza e nessuno può considerarsi detentore della giustezza”, ha riconosciuto Carlo
Martines. Di qui la necessità
di ricordare, chiarire, rielaborare
alcuni punti delle nostre regole, che a volte vengono attuate
in modo non proprio conforme
alle aspettative e alle esigenze
del Rotary. La delicatezza del
trattare di etica richiede attenzione, pazienza, dialettica aper-

Sopra: Carlo Martines, (PDG 20072008 e Presidente Commissione Etica
del Distretto 2060 2016-2017).

responsabilmente miri al bene
comune, sia unica e alla quale tutte le persone dovrebbero
ispirarsi. Tuttavia possiamo parlare di etica rotariana, soltanto
perché con essa si sancisce che
il Rotary, come istituzione internazionale, si è dato, per statuto, regole comportamentali

virtuose che lo caratterizzano
perché hanno come obiettivo
fondamentale il bene. Pertanto,
il comportamento etico gravemente e palesemente scorretto,
deve essere necessariamente
considerato con serietà dal Consiglio Direttivo”.
Non sentiamo parlare quasi mai
di eventuali criticità, di cose da
correggere, magari non perché
sono state fatte male, ma perché facendole in modo diverso,
forse si potrebbe ottenere risultati migliori. Siamo più portati a
parlarci addosso - ha insistito il
PDG al Forum - , che a cercare
di essere ciò che veramente dovremmo essere.
“Ci rallegriamo quando il recente Consiglio di Legislazione ci fa
intravvedere l’opportunità di ridurre il numero delle nostre riunioni mensili, salvo - ha aggiunto Carlo Martines - successiva
e immediata correzione interpretativa, trascurando il fatto
che l’amicizia, considerata il vero
collante del nostro essere rotariani, si può consolidare soltanto
con la frequenza il più possibile
assidua. Anche questa è etica.
Non si è fuori tema. Non è certo
etica associata alla legalità, ma è
etica comportamentale secondo
le regole del Rotary”.
Carenze in questo campo ci
sono. Sono diverse. “Il Rotary
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Sotto: Sala gremita ed attenta al Forum su Etica e Legalità.

teorica. Come vanno davvero le
cose nel Rotary? Non può restare solo l’interrogativo di una
domanda retorica. Martines
è stato franco nel richiamare
l’attenzione sull’aderenza agli
obiettivi. Val la pena di citare come ha fatto nella sua relazione il PDG - alcuni dati sull’effettivo alla fine dello scorso anno:
l’Effettivo totale è costantemente diminuito mese dopo mese,

che dà segni di stanchezza, di
inadeguatezza, di scarsa vocazione al protagonismo.
Le criticità devono diventare
opportunità. Giustamente dice
Carlo Martines “dobbiamo
rivalutare la Convinzione dell’appartenenza”. Anche questo è
impegno etico, civile, per quel
nuovo umanesimo di cui ha bisogno la nostra società.
Il tempo del Rinascimento ha

non dobbiamo soltanto trasmetterlo all’esterno, come è
giusto e doveroso fare. Dobbiamo prima farlo conoscere a
molti nostri Soci”, ha insistito il
PDG Martines. “Prima dobbiamo noi sapere chi siamo e cosa
dovremmo essere. Dobbiamo
sapere noi cosa vogliamo. E poi
occorre fare chiarezza sul rapporto tra etica e legalità: il concetto di legalità presuppone un
equilibrio di giudizio che non
può essere totalmente arbitrario. La legalità, peraltro, dovrebbe garantire con intelligenza e
imparzialità il rispetto delle norme di un comportamento civile
codificato”. Onestà intellettuale e senso di responsabilità non
solo soltanto una invocazione

e al 31 dicembre eravamo 62
Soci in meno rispetto al 1 luglio;
il tasso di mantenimento al 31
dicembre era del 96,9% contro
una media nazionale del 97%;
la percentuale di presenza femminile al 12,1% contro una media nazionale del 15,6%, fatto
che ci colloca all’ultimo posto
tra i 13 Distretti italiani; la percentuale di giovani inferiori ai 40
anni al 1,7% contro una media
nazionale del 4%. E se per alcuni parametri siamo all’ultimo
posto tra i 13 Distretti italiani
qualche “ritocco” ai nostri comportamenti certo dobbiamo
darlo. Richiamando una missiva di Alberto Palmieri, attuale
Governatore, non si può non invocare dinamicità ad un Rotary

avuto l’energia di un uragano.
Oggi non possiamo accontentarci di esportare i tesori della
nostra arte, della cultura pittorica, far godere dei paesaggi del Nord-Est e non avere la
felicità di alimentare i talenti di
cui siamo dotati con il valore di
un’etica, personale e collettiva,
coerente e condivisa con entusiasmo.
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Giandomenico Cortese

Forum Etica e Legalità

L’intervento di
Roberto Bondavalli,
psicologo e psicoterapeuta.
Rotariano del Club
Victorinus Feltrensis, del Distretto
2050.
La sintesi del suo
intervento.

Bondavalli è un valente conferenziere, che unisce competenza e semplicità espositiva
e un’empatia che attrae subito chi lo ascolta. La sua è stata
una lectio e il primo concetto
espresso è stato quello di memetica, la scienza che si occupa
dello studio dei memi.
Il meme è un’informazione riconoscibile dall’intelletto, relativa alla cultura umana, che è
replicabile da una mente e che
è all’origine evoluzione culturale
della specie umana.
I memi, cui ha rivolto l’attenzione Bondavalli, sono quelli
riguardanti l’Etica e la Morale.
Bondavalli ha precisato che
l’Etica è quel ramo della filosofia che si occupa di qualsiasi
forma di comportamento umano, politico, giuridico o morale.

Va distinta sia dalla politica sia
dal diritto, poiché si occupa più
specificamente della sfera delle azioni buone o cattive e non
già di quelle giuridicamente permesse o proibite o di quelle politicamente più adeguate.
La Morale indica ciò che concerne i costumi, cioè al vivere
pratico, ha proseguito il relatore, giacché comporta una scelta
consapevole tra azioni ugualmente possibili, ma alle quali
compete o si attribuisce valore
diverso o opposto (il bene e il
male, il giusto e l’ingiusto).
L’Etica, dunque, si occupa di
aspetti più teorici, normativi; la
morale si occupa della loro ap-

plicazione, dell’attuazione pratica delle norme etiche. Si potrebbe dire che ai principi etici
appartengono i valori, ai principi
morali appartengono le virtù.
Argomenti importanti e impegnativi, ha rilevato Bondavalli, si tratta della “Libertà”
della quale non possiamo farne a meno, poiché determina
la capacità di scegliere e il suo
presupposto è la conoscenza.
Chi più sa, più è libero, afferma
Bondavalli e cita Carlo Cattaneo: “L’istruzione è la più valida
difesa della libertà”.
Bondavalli ha poi affrontato il
tema dei valori di base che sono
universalmente interiorizzati (i
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Dalla Memetica, all’Etica
comportamentale e alla
morale applicata ai costumi

A destra: Roberto Bondavalli (psicologo e psicoterapeuta).
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memi), e che sono quattro: verità, bontà, bellezza, amore.
Tendono a un perfezionamento
evolutivo e possiedono una realtà dimostrativa di là di qualunque interpretazione.
La cultura che ha raggiunto un
grado più elevato nel perseguire
e attuare i valori, è una cultura
superiore, a qualunque latitudine appartenga. Se le scelte sono
effettuate rispettando i valori,
la ricompensa è alta: il valore
in quanto aspettativa realizzata genera gioia. Ciò che rende
realmente contenti è la realizzazione dei valori.
Bondavalli ha poi affrontato il
tema della “Morale”, cui spetta di fornire indicazioni di attualizzazione pratica, le Virtù,
e ha approfondito la definizione delle quattro competenze di
base, life skills, le abilità di vita.
Fin dai tempi antichi sono definite, utilizzando gli stessi termini e lo stesso significato e, per
Bondavalli, si tratta di memi
strettamente legati all’umanità.
Si tratta del senso critico, delle
competenze relazionali, della resilienza e dell’autocontrollo. Per
ciascuna abilità di vita, Bondavalli, ne ha definita la funzione.
Il pensiero critico è l’abilità
di valutare e d’interpretare in
modo oggettivo, con discernimento, e gli Antichi la chiamavano saggezza.
La competenza relazionale e
comunicativa, legata all’adeguata comprensione e utilizzo
cognitivo, affettivo e funzionale
delle regole d’interazione sociale
ROTARY MAGAZINE 2017.04

era, per gli Antichi, la giustizia.
Il senso di giustizia indica la
capacità di dare all’altro ciò che
gli è dovuto, che è esattamente
quello che mi aspetto sia dovuto a me.
La resilienza in psicologia indica la capacità di un individuo di
affrontare e superare un evento
traumatico o di difficoltà. Indica
la determinazione, la tenacia, il
sapersi sacrificare in vista di un
obiettivo. È ciò che gli Antichi
chiamavano fortezza.
L’autocontrollo indica la capacità di gestire desideri e pulsioni
per non pregiudicare il raggiungimento di un obiettivo. Indica
il dominio di se stessi; la padronanza delle proprie azioni, dei
propri impulsi. È ciò che gli Antichi chiamavano temperanza.
Bondavalli ha infine citato un
aneddoto di uno “psicologo”
del 1.500 a.C. la cui morale finiva così: “Quante volte dici quello
che pensi e fai quello che dici?”.
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Pietro Rosa Gastaldo

Forum
Etica e Legalità
Gli interventi
al Forum
Al Forum sono intervenuti:
• Luca Marcolin (RC Montebelluna),
• Bruno Augusto Pinat
(RC e-Club 2060),
• Francesca Pilla (RC San
Donà di Piave),
• Tiziana Agostini (RC
Venezia Mestre),
• Pio Eugenio Giabardo
(RC Opitergino Mottense),
• Piero Mazzola (RC Padova Est),
• Alessandro Perolo
(PDG, RC Treviso Nord Istruttore distrettuale),
• Andrea Burlini (RC Treviso Terraglio),
• Nicolò Dal Bo (RD Rotaract),
• Onorio De Franceschi
(RC Schio - Thiene),
• Pietro Mariutti (RC Venezia).

I principi guida,
i valori e le norme
del Rotary

I Valori fondamentali
del Rotary

Il Rotary International ha adottato cinque valori fondamentali
nel 2007, nell’ambito del Piano
Strategico, riconoscendoli quali tratti fondamentali dell’essere
Rotariani. Sin dalla loro adozione, i valori fondamentali sono:
Amicizia - Integrità - Diversità - Servizio - Leadership.

Il Codice Deontologico
del Rotary

Come Rotariano, m’impegno a:
1 Agire con integrità e secondo
i più elevato standard etici,
sia nella mia vita personale
che professionale;
2 Applicare i principi di correttezza in tutti i miei rapporti
con gli altri e trattare le persone e l’occupazione da loro
svolta con il dovuto rispetto;
3 Mettere le mie competenze
professionali a disposizione
dei giovani, assistere le persone particolarmente bisognose e migliorare la qualità
della vita della mia comunità
e del mondo;
4 Evitare comportamenti che
possano recare danno o discredito nei confronti del Rotary e dei colleghi Rotariani.

Queste regole sono state
sviluppate nel corso degli anni per fornire ai Rotariani un solido scopo
comune e la guida necessaria. Esse servono a fornire le fondamenta per
i comportamenti personali e i rapporti interpersonali di ogni Rotariano
e costituiscono i requisiti
di appartenenza.

La Prova delle quattro
domande

La Prova delle quattro domande serve da guida deontologica, apartitica e non settaria, che
i Rotariani possono usare per i
loro rapporti personali e professionali.
Ciò che penso, dico o faccio:
1 Risponde a verità?
2 È giusto per tutti gli interessati?
3 Promuoverà buona volontà e
migliori rapporti d’amicizia?
4 Sarà vantaggioso per tutti gli
interessati?

Le norme: dal Manuale
di Procedura 2016
del Rotary International
- Statuto Tipo dei Club

Art. 5 - Associazione
2. Composizione dei Club.
(a) Ogni Club è composto da

adulti che godano di buona
reputazione nel proprio ambito professionale o nella comunità.
Art. 15 Durata dell’affiliazione
1 Durata.
L’affiliazione al Club dura fintanto che esiste il Club, salvo
cessazione secondo le disposizioni che seguono.
2 Cessazione automatica.
(a) Requisiti. Un Socio cessa
automaticamente di far parte
del Club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza.
5 Cessazione per altri motivi.
(a) Giusta causa. Il consiglio
può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare
l’affiliazione di qualsiasi Socio
che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza
al Club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri
presenti e votanti. I principi
guida di tale riunione sono
delineati nell’art. 10, comma
1, nella Prova delle quattro
domande e negli elevati standard etici che si impegnano
di mantenere i Soci dei Rotary Club.
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Nella veste di coordinatore del
Cadre di consulenti tecnici in
tema di pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti della Fondazione Rotary, dal 6 all’11 novembre 2016 sono stata in Israele

24

L’esperienza di
Cadre Mem
Visita di valutazione
della Sovvenzione
globale Rotary
Hands Across Water,
in Israele.

per una missione di monitoraggio e valutazione del progetto
Rotary Hands Across Water.
La sovvenzione globale mira ad
appassionare i giovanissimi, dagli 11 ai 15 anni frequentanti 20
scuole, sia ebraiche che arabe,
allo studio e alla ricerca scientifica; il progetto riunisce dunque studenti di diverse culture
e credi religiosi, delle comunità
di Haifa, Gerusalemme, Gerusalemme Est, Gedera e Kiryat Gat.
L’obiettivo del progetto è assicurare un’esperienza condivisa di
apprendimento scientifico sulle
tematiche relative all’acqua e ai
servizi igienico-sanitari, la conservazione e lo sviluppo delle
risorse naturali, la tutela dell’ambiente, favorendo l’interazione
delle studentesse/studenti, una
maggiore comprensione reciproca, e la creazione di legami
di fiducia che coinvolgano anROTARY MAGAZINE 2017.04

Sopra: Simona Pinton in compagnia
dei colleghi consulenti tecnici partecipanti al Cadre.

che le famiglie e le comunità di
riferimento.
Il Rotary Club sponsor è Haifa, il
più antico in Israele e di cui fanno parte circa cento Soci.
Il Rotary Club internazionale partner è Coral Springs-Parkland, USA. Il progetto ha coinvolto anche altri 5 Rotary Club
israeliani e 10 internazionali,
per un finanziamento totale di
161.750 dollari.
Con alcuni rotariani ho partecipato a una interessantissima
lezione tenuta dal prof. Avi
Shaviv, esperto internazionale
di chimica e fisica del territorio e
dei sistemi ambientali.
Ho incontrato poi funzionari dei
A lato: Alcune studentesse partecipanti al progetto Rotary Hands Across
Water.

Distretto 2060

Ministeri Israeliani dell’Economia
e dell’Educazione, il manager
di un impianto di depurazione
delle acque della zona di Kiryat
Gat, gli insegnanti di scienze,
fisica e biologia delle scuole interessate, e molte studentesse e
studenti.
Il Rapporto trasmesso alla Fondazione Rotary ha dato conto
dell’efficacia e sostenibilità del
progetto, del congruo e onesto
utilizzo dei finanziamenti e della
valutazione circa l’opportunità o
meno che il progetto prosegua
nel prossimo futuro.
Auspicio questo che ho segnalato senza esitazione alcuna alla
Fondazione, in considerazione
della speciale efficacia e valenza

di Rotary Hands Across Water. Non c’è dubbio che sostenendo progetti di questa natura
la Fondazione Rotary operi attivamente in più delle sue aree
d’azione: non solo pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti, garanzie di qualità dell’acqua
e di strutture igienico-sanitarie
adeguate, educazione e sviluppo delle comunità.
Va segnalato che la sovvenzione in esame è stata selezionata
dalla Fondazione Rotary come
uno dei venti migliori progetti finanziati e che verrà formalmente premiato alle Celebrazioni
del centenario della Fondazione
Rotary ad Atlanta.

Il Decreto Legislativo 231/2001
del 2001, ha introdotto nell’ordinamento giuridico la cosiddetta “responsabilità amministrativa” a carico degli Enti (Società
Commerciali, Società Cooperative, Fondazioni, Associazioni) per
alcuni reati commessi nell’interesse dell’Ente stesso da
propri amministratori,
dipendenti e collaboratori. La norma stabilisce, in sostanza,
che le responsabilità
dei soggetti giuridici si aggiungano a

Simona Pinton

cietà da responsabilità oggettive
per illeciti commessi da propri
esponenti (c.d. figure apicali) prescrive appunto l’adozione di
un Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo.
Tale modello viene attuato da
un particolare soggetto, l’Organismo di Vigilanza, il cui funzionamento è disciplinato da un
apposito Regolamento.
L’Organismo di Vigilanza ha il
compito di valutare l’adeguatezza del “Modello 231/2001”
adottato, nonché di vigilare
sul funzionamento ed osservanza dello stesso all’interno e a tutti i livelli
dell’organizzazione.

Arte, Cultura, Approfondimenti & Rotary

un
L’Organismo
ember* di Vigilanza

Socio del Rotary Club
Padova Euganea
Coordinatore tecnico
del Cadre Pace e
Prevenzione dei Conflitti

* Cadre of Technical Advisers (è

un gruppo di consulenti tecnici
della Fondazione Rotary, composto da un gruppo di Rotariani volontari, che svolgono in loco funzioni di verifica tecnica, revisione
contabile e delle operazioni delle
Sovvenzioni, attuate in ciascuna
delle 6 aree di azione)

quelle della persona fisica che
ha compiuto materialmente il
fatto, nell’interesse o per perseguire un vantaggio dell’Ente,
con l’obiettivo di coinvolgere
anche quest’ultimo nel meccanismo sanzionatorio, di alcuni reati commessi da propri rappresentanti.
Lo stesso D.Lgs. 231/2001 - al
fine di prevenire i reati sanzionabili e, quindi, di tutelare la so-

Sopra: Andrea Burlini (RC Treviso Terraglio, Commissione Comunicazione
Eventi).

L’Organismo di Vigilanza non
costituisce una sovrapposizione
rispetto agli Organi Aziendali previsti dal sistema normativo, ma affianca gli stessi Organi
nell’ambito delle verifiche dei
regolamenti e delle procedure.
Tra i principali ruoli dell’Organismo di Vigilanza vi è quello
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del Presidente, il quale descrive,
forte della sua esperienza in altri
Organismi di Vigilanza, assieme
ai colleghi, le attività principali
in capo a tale funzione aziendale. Il Presidente inoltre mantiene
anche rapporti istituzionali e di
scambio d’informazioni con il
Consiglio di Amministrazione, il
Comitato Esecutivo, il Collegio
Sindacale e con il Direttore Generale.
L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al
Collegio Sindacale e alla Direzione Generale delle verifiche
effettuate. È inoltre destinatario
degli obblighi di informazione,
analizzando le segnalazioni provenienti dal personale o da altri
soggetti relative a violazioni del
Modello 231/2001, riportando
al Consiglio di Amministrazione,
per gli opportuni provvedimenti,
le violazioni che possano comportare l’insorgere di responsabilità.
Vengono assegnati inoltre autonomi poteri di iniziativa e controllo all’Organismo di Vigilanza che può, conseguentemente,
avere accesso a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle
funzioni ad esso attribuite; ha
la possibilità di avvalersi anche, previa autorizzazione del
Consiglio di Amministrazione,
di soggetti terzi di comprovata
professionalità nei casi in cui ciò
si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica
e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231/2001.

La ricchezza

Che la diversità di genere sia
una ricchezza nelle dinamiche
sociali e relazionali, oggi siamo
facilmente disposti ad ammetterlo. Ma gli ostacoli che ha
incontrato per il suo riconoscimento all’interno del Rotary
International non sono stati di
poco conto e non possono dirsi
ancora completamente superati anche nel nostro Distretto
2060.
Tra l’altro l’apertura dell’associazione alle donne è relativamente
recente e non è stata frutto di
una decisione propria del Rotary, che in realtà fu costretto
dalla Corte Suprema degli Stati
Uniti d’America a eliminare una
discriminazione ritenuta non accettabile. Ma mettiamo in ordine storicamente la questione.
Quando almeno dal 1904 Paul
Harris avviò l’attività di questa nuova associazione definita
“Club Service” e basata sul “civic
work”, certamente aveva mutuato parte dell’idea dai molteSotto: Paul Harris e la moglie Jean
Thomson.

Andrea Burlini

Rotary Club Treviso Terraglio
Com.ne Comunicazione Eventi
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Quando
nel

plici sodalizi femminili attivi nella
Chicago del primo Novecento,
con cui le donne andavano affermando anche il loro nuovo
protagonismo. La costante presenza della moglie Jean nelle diverse attività del Rotary evidenzia come le iniziative del Club si
giovassero del ruolo attivo delle
consorti, per quanto la scelta di
tenere le riunioni ordinarie all’ora di pranzo mostri come l’organizzazione fosse imperniata su
uomini d’affari e delle professioni che inserivano l’attività del
Rotary all’interno delle relazioni
professionali e pubbliche, riservando la cena alla dimensione
familiare e domestica.
Già a pochi anni dalla fondazione fu posta la questione dell’accesso delle donne al sodalizio
in occasioni differenti: a Belfast
nel 1912 per la costituzione del

do le donne
Rotary?

nuovo Club locale; nel 1923 al
Rotary stesso da parte di un
gruppo di donne d’affari statunitensi. Intanto nel 1924 si costituiva formalmente in Inghilterra
l’Inner Wheel Club, con cui si
riunivano le parenti dei rotariani, che già erano stati sostituiti
nell’attività solidaristica durante gli anni del Primo Conflitto
Mondiale.
A determinare la svolta servirono altri decenni e lo spirito d’iniziativa di un Club Rotary californiano, Duarte. Nel 1977 erano
entrate a farvi parte tre donne,
ma l’affiliazione fu negata da
Evanston, la sede centrale, che
intimò di recedere. Di fronte al
rifiuto di Duarte, gli si revocò la
carta costitutiva.

Sopra: Tiziana Agostini, PHF Rotary
Club Venezia Mestre.

L’indomito Club decise allora di
fare ricorso alla Corte di Giustizia della California, che lo respinse, e quindi alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che alla
fine accolse la richiesta.
Singolare il merito del pronunciamento: la Corte aveva considerato il Rotary una organizzazione professionale e dunque
l’esclusione femminile limitava
le opportunità di chi ne risultava escluso, in questo caso le
donne. Il termine usato fu usato
“boosting”, la “spinta” che un
Socio può ricevere da altri Soci e
contro la quale si era fieramente speso in vita Paul Harris, che
temeva l’assimilazione del Ro-
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della diversità di genere

tary alla massoneria. Tale motivazione fu inoltre usata strumentalmente da coloro che non
volevano far entrare le donne o
che consideravano la sentenza
della giustizia statunitense una
questione di quel Paese e non
dell’organizzazione nel suo insieme. Nel 1989 la Convenzione
Internazionale del Rotary di Seul
alla fine accolse la sentenza e
provvide alla modifica dello Statuto, ma tra i fatti più rilevanti di
quell’annata rotariana la novità
non fu neppure menzionata dal
discorso di chiusura del Presidente Internazionale.
Nonostante la riluttanza dei
Soci maschi, in realtà l’immissione della nuova leva femminile
è stata determinante per contrastare la crisi del Rotary stesso
della fine degli anni Ottanta e
di inizio degli anni Novanta del
Novecento.
Oggi circa un quinto degli affiliati è donna e, tranne che per la
carica di Presidente Internazionale, le donne sono state chiamate a ricoprire molti dei ruoli
strategici e apicali dell’organizzazione. Va però rimarcato come i
Distretti italiani siano al di sotto
della media generale per presenza di donne e fra questi proprio il 2060 risulti fanalino di
coda per il numero di Socie e
per non aver ancora eletto una
governatrice.
Ci sono ancora tre club che non
hanno presenze femminili nel
loro effettivo. Per far girare la
ruota del Rotary in linea col proprio tempo, la partecipazione
femminile si pone certamente
come tema strategico.
Tiziana Agostini

PHF RC Venezia Mestre
Presidente Incoming
2017-2018
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Campionati del Mon

Cortina

La Settimana ISFR (Internation
Le Fellowship del Distretto

Una settimana di amicizia rotariana, Rotariani
Nello stupendo scenario di Cortina si è svolta, dal 4 all’11 marzo, la sedicesima edizione, la
quarta in Italia, della settimana
bianca dei rotariani amici dello sci facenti capo all’ISFR, International Ski Fellowship of
Rotarians, un gruppo di amicizia rotariana composto da Soci
di diversi Paesi del mondo.
E il primo successo è proprio
legato a questa diversità geografica: erano presenti 300 Soci,
da 20 Paesi diversi, da ben cinque continenti, Africa esclusa.
L’obiettivo di questi gruppi di
amicizia è di mettere in contatto
persone dai più diversi Paesi del
mondo che condividono una
stessa passione, al fine di favorire gli scambi interculturali, la
comprensione internazionale e
la pace: ne esistono più di 70, e
quello dello sci è senz’altro uno
dei più attivi e dinamici.
La settimana è stata organizzata dal locale Rotary Club Cadore
Cortina con il sostegno dei Club
Rotary di Belluno e Feltre e il Distretto 2060.
Durante la settimana si sono
svolte competizioni sportive,
considerate dei veri e propri
campionati mondiali dei rotariani nelle relative discipline.

Quest’anno abbiamo avuto due
gare. La prima di Curling, prima
assoluta per i rotariani, svoltasi martedì 7 marzo allo stadio
del ghiaccio di Cortina sotto la
guida e l’arbitraggio del presi-

A lato: Da sinistra: Zanella, Ballotta,
Xausa, Cecovini, Lanteri, Vaiter e Palmieri.
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dente nazionale della Federazione Italiana di Curling: ha vinto
una squadra mista composta
da svizzeri e svedesi, seguita da
una squadra austriaca al secondo posto e una squadra italiana
al terzo posto.
Ma l’attenzione come ogni
anno era tutta concentrata sulla gara di slalom gigante, alla
quale hanno partecipato ben
130 concorrenti da una quindicina di Paesi diversi. La gara ha
avuto luogo mercoledì 8 marzo
sulla pista Olimpia delle Tofane,
sullo stesso pendio, dove hanno luogo annualmente le gare
di Coppa del Mondo Femminile
di sci, magistralmente organiz-

ndo di Sci del Rotary

na 2017

nal Ski Fellowship of Rotarians)
Sopra: Il saluto della Scuola di Pattinaggio Artistico di Cortina ai rotariani
partecipanti ai Mondiali di Sci di Cortina.

zata e condotta dallo Sci Club
Cortina in una stupenda corni-

Tiziano e il museo degli occhiali;
giovedì escursione e pranzo sul
Faloria; e venerdì giro turistico in
quel di Misurina e le Tre Cime di
Lavaredo.
Non sono mancate neppure le
presenze, prestigiose, di alcune
eccellenze del nostro sport, tra
le quali hanno riscosso particolare successo il cortinese Kristian
Ghedina, presente a ben tre serate, che tutti quanti ricordano
per la sua eccezionale spaccata a gambe larghe sullo schuss
ce di sole e neve. I concorrenti,
finale della prestigiosa Streiff di
dal più giovane quarantenne al
Kitzbuhel, ma anche un ecceziomeno giovane ottantenne, venale atleta paraplegico, il bellunuto dall’Australia, erano divisi
in 8 diverse categorie per gene- nese Oscar De Pellegrin, con
re e età, e alla fine nel totale del le sue sei paralimpiadi da Barcelmedagliere troviamo rappresen- lona 1992 a Londra 2012, dove
tati l’Italia, che giocando in casa era portabandiera della squadra
paralimpica italiana e dove ha
ha fatto la parte del leone, ma
conseguito la medaglia d’oro
anche Svizzera, Austria, Svezia,
olimpica nel tiro con l’arco.
Slovacchia e Russia.
Particolare attenzione ed entuParallelamente allo sci alcuni
partecipanti hanno approfittato siasmo tra i partecipanti hanno
delle numerose offerte messe a poi suscitato alcuni gruppi giodisposizione dall’organizzazione: vanili di Cortina e dintorni che
il lunedì circa venti stranieri han- hanno allietato i nostri pomerigno potuto visitare Venezia sotto gi e sere: si è iniziato domenica
l’eccellente guida di un socio del 5 marzo, dove durante la cerimonia di apertura si è esibita la
Rotary Club Venezia; martedì
altrettante persone hanno visita- Jazz Orchestra “La Sorgente”
di Pieve di Cadore in un efficato a Pieve di Cadore la casa del
Distretto 2060
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di venti Paesi diversi nella Perla delle Dolomiti
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ce repertorio di jazz; durante
l’aperitivo di mercoledì 8 è stato il turno della Young Band di
Cortina, una vera e propria banda musicale di circa 40 elementi
tutti di età compresa tra i 10 e i
14 anni, i migliori dei quali confluiscono in seguito nella banda
cittadina, e che hanno veramente entusiasmato il numeroso
pubblico; per finire con la Scuola di Pattinaggio Artistico di
Cortina, che con i suoi allievi dai
6 ai 18 anni ci ha intrattenuti
allo stadio del ghiaccio il giovedì
sera dalle 19,00 alle 20,00, con
numerose e fantastiche esibizioni ed anche un simpatico striscione di benvenuto ai rotariani
da tutto il mondo. Come in tutti
gli eventi rotariani non poteva
mancare un’azione di servizio rivolta quest’anno al mondo della
disabilità.

Sopra: I mezzi acquistati grazie alla
raccolta fondi durante la settimana di
amicizia rotariana.

Nel corso dell’evento sono stati raccolti circa 15.000 euro che
saranno destinati in parte all’acquisto di una speciale bicicletta
per portare “a spasso” persone
tetraplegiche nei nostri quattro
Handicamp Distrettuali, e in par-
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presenti), a quelli che meritavano
una menzione speciale. E
te per finanziare una settimana
di vacanza per circa 50 disabili e non poteva mancare in questa
accompagnatori che a inizio giu- circostanza una standing ovation, con oltre i 200 partecipanti
gno si ritroveranno, accompatutti in piedi ad applaudire, per
gnati e assistiti da noi rotariani,
le persone che per quasi due
presso Villa Gregoriana in quel
anni hanno lavorato senza sodi Auronzo di Cadore.
Prima della chiusura è stata pre- sta alla preparazione di questa
sentata a tutti i partecipanti l’e- settimana, senza ombra di dubbio, la più bella e la più partecidizione del prossimo incontro,
pata degli ultimi anni: Renato
che avrà luogo a Jasna, in Slovacchia, nel febbraio del 2018: e Pesavento, Francesco Ferraù,
in occasione della serata conclu- Olga Riva Piller Cottrer, Massiva il presidente del Rotary Club similiano Pachner, Rolando
Zanella, Giacomina De Bona
Cortina ha consegnato al rappresentante slovacco la bandiera Migotti, Luigina Fedon Paludetti, Maria Gava Pesavendell’ISFR, quale segno di contito, con una forte collaborazione
nuità di questa iniziativa, giunta come già detto alla sua sedi- dell’Associazione Albergatori
di Cortina nella persona di Lucesima e consecutiva edizione.
ciana Pradetto.
Serata conclusiva che ha visto
la fine di questa bella settimana Grazie Cortina per questa indimenticabile settimana.
bianca presso le sale dell’Hotel
Savoia, dove si sono svolti tutti
A cura del Comitato
gli eventi e incontri non sportiper l’Organizzazione
vi, con la partecipazione di oltre
dei Campionati
Rotariani di Sci 200 rotariani, e durante la quale
Cortina 2017
si sono svolte le premiazioni, ma
anche numerosi riconoscimenti
ai rotariani più e meno giovani,
a quelli venuti da più lontano
(ben 3 Club australiani erano
Sopra: Alcuni dei rotariani premiati.
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Rotary Club Trentino Nord

Stanza Multisensoriale
Interattiva
per i ragazzi autistici
La Rotary Foundation già il 14
dicembre scorso aveva approvato la domanda del Rotary
Club Trentino Nord per il Global
Grant “Stanza Multisensoriale
Interattiva” per la Fondazione
Trentina per l’Autismo.
Ora 84.303,90 euro sono sul
conto corrente del progetto,
pronti per essere consegnati alla
Fondazione, una volta installata
e collaudata la stanza Multisensoriale. L’inaugurazione è avvenuta lo scorso 2 aprile a Coredo, in Trentino.
La Fondazione Trentina Autismo Onlus nasce nel 2010 dalla
volontà di un gruppo di genitori
e di amici alla ricerca di risposte
e aiuto concreto per i loro figli
autistici. È un’Onlus con finalità
esclusivamente di solidarietà sociale: lavora alla sensibilizzazione
verso le problematiche autistiche e per l’integrazione dei sog-

Sopra: Vista della “Stanza Multisensoriale Interattiva” installata a “Casa
Sebastiano”.

getti autistici nella vita sociale.
La Fondazione ha costruito
“Casa Sebastiano” a Coredo in Val di Non (TN) su una
superficie di circa 4.000 metri
quadrati, con una volumetria
di 7.000 metri cubi, suddivisi
in spazi residenziali per persone autistiche in gravi difficoltà
familiari e progetti di semiresidenzialità che offriranno momenti di sollievo alle famiglie e
di crescita per i ragazzi autistici,
spazi ambulatoriali e riabilitativi,
laboratori ludici e occupazionali,
area destinata alla formazione di
operatori specializzati.
All’interno di questa struttura,
è stata realizzata una “Stanza
Multisensoriale Interattiva”
ed è la prima “stanza” in Italia di
questo tipo, destinata alla terapia di bambini e ragazzi con
Disturbi dello Spettro Autistico e
altre sindromi correlate. Un pro-

Sopra: Casa “Sebastiano” a Coredo in
Val di Non (TN).

I Service e le Iniziative dei Club

Importante Global Grant per Casa Sebastiano

getto innovativo, all’interno di
una struttura che sarà un’eccellenza in Italia, non solo tecnologica, ma anche per la valenza
sociale e l’impatto positivo sulla
comunità locale.
È già attiva la collaborazione
con il Dipartimento di Psicologia
e Scienze Cognitive dell’Università degli Studi di Trento, mentre
il Comitato Tecnico Scientifico
si occuperà della validazione dei
protocolli dei percorsi di abilitazione con uso delle Stanze Multisensoriali Interattive.
Il Global Grant è stato realizzato su iniziativa del Rotary Club
Trentino Nord cui si sono uniti
i Club di Mainburg-Hallertau,
Valsugana, Landshut-Trausnitz. Una generosa donazione anonima di un Socio del RC
Rovereto e un contributo del

Distretto 2060
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Le tecnologie digitali (internet,
social network, videogiochi)
che si stanno diffondendo quasi esplosivamente, a tutti i livelli
sociali a tutte le età, trovano le
famiglie impreparate sia coglierRotary Club di Trento hanno
contribuito al raggiungimento
del 100% dell’importo richiesto,
pari a 88.732 dollari.
Il progetto è stato presentato
alla stampa e al pubblico in occasione del Rotary Day 2017
per i 100 Anni della Rotary
Foundation, evento organizzato dagli 11 Club del Trentino Alto Adige-Südtirol presso il
MUSE (Museo delle Scienze di
Trento).
Questo progetto dimostra concretamente quanto il Rotary, e
la collaborazione tra Club, possano incidere positivamente
sulle comunità locali. Un ringraziamento è dovuto al Governatore Alberto Palmieri e alla
Commissione Distrettuale della Rotary Foundation che ci ha
sostenuto in tutte le fasi della
progettazione del Global Grant
attraverso il prezioso contributo
di Pierantonio Salvador, Presidente della Commissione distrettuale delle Sovvenzioni.
Ivan de Pretis

Presidente RC Trentino Nord
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Sopra: Conferenza stampa di presentazione del Progetto.

ne al meglio le opportunità, sia
a evitarne i rischi.
E i nostri ragazzi sono al centro
di questo cambiamento epocale. Nascono e si sviluppano nuovi problemi, nuove sofferenze e,
talvolta, drammi di natura psicologica e sociale non meno urgenti e non meno gravi di quelli
materiali.
C’è bisogno di nuovi e innovativi
sostegni e assistenza alle famiglie, alla scuola, alla comunità.
Le Istituzioni sono sempre in difficoltà a rispondere velocemente ai cambiamenti sociali trainati
dall’accelerata evoluzione tecnologica: la competenza professionale del Rotary è in grado di
offrire un service adeguato e in-

Distretto 2060

Progetto
Genitori

Corsi di formazione per u
Le attività si svolgeranno

novativo. Il Rotary Club Pordenone Alto Livenza ha offerto,
ai genitori degli adolescenti di
Pordenone, un corso di formazione alle tecnologie digitali, curato dai prof. Paolo Ferri e Stefano Moriggi, dell’Università
degli Studi Milano Bicocca,
con i seguenti obiettivi: fornire
un inquadramento concettuale utile ad acquisire nella pratica

o Livenza

o
i Connessi
quotidiana un approccio critico
e costruttivo verso i new media;
approfondire pratiche e interazioni che modellano gli orizzonti
digitali delle vite dei più giovani,
mostrando ai partecipanti come
decifrarle, gestirle e condividerle
in famiglia, oltre che monitorarle
sensatamente; fornire ai genitori
una sorta di “cassetta degli attrezzi” con cui educare i propri
figli a un uso creativo e sicuro
delle nuove tecnologie.
Il percorso si è articolato in
quattro sessioni: la prima, aperta a tutti i genitori, per presentare e raccogliere le adesioni ai
successivi tre incontri che sono
stati, invece, laboratoriali.
La metodologia ha alternato
lezioni classiche alternate ad
attività di gruppo. Ogni partecipante ha usato i propri dispositivi, per accrescere ambientamento, familiarità e successivo
utilizzo delle conoscenze e delle
pratiche. L’Istituzione Scolastica

I Service e le Iniziative dei Club

un uso consapevole delle tecnologie digitali.
o anche nell’anno scolastico 2017-18.

Sopra: Genitori durante una delle
lezioni frontali di inizio corso.

e l’Amministrazione Comunale
hanno dato appoggio, disponibilità e partecipazione attiva
all’organizzazione dei corsi.
L’Associazione Commercianti
ASCOM di Pordenone ha offerto gratuitamente le aule.
I partecipanti sono stati quarantacinque. La soddisfazione,
raccolta alla fine dei tre laboratori, è stata elevata, con riconoscimento dell’alto valore aggiunto e con esplicita richiesta
di continuità in questo processo
formativo. Da quest’esigenza è
nata anche una nuova programmazione per l’annata 2017/18 e

sono stati pianificati importanti
sviluppi: aprire al settore dell’infanzia, il più critico e quello su
cui il valore aggiunto di genitori
consapevoli sarebbe maggiore;
formare un nucleo di formatori
permanenti nel territorio; estendere territorialmente l’esperienza agli altri centri della Provincia,
con la collaborazione dei quattro Rotary Club della provincia
di Pordenone.
Luigi Campello

Incoming President
2017-2018
Pordenone Alto Livenza

A lato: Genitori al lavoro durante un
lavoro laboratoriale.
Distretto 2060

ROTARY MAGAZINE 2017.04

33

I Service e le Iniziative dei Club

34

Come sarà la Padova dell’immediato futuro? E soprattutto
esiste un progetto per la Padova 2030? Questo è il quesito proposto dai Rotary Club
Padova Est e Contarini, nel
corso dell’incontro organizzato
alla Bulesca di Rubano, e presieduto dai due Presidenti di Club,
Giampaolo Pinton, e Luca
Bonifazi. All’incontro erano
presenti il Rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, il presidente della Camera di
Commercio, Fernando Zilio, il
professor Paolo Feltrin, geosociologo e politologo dell’Università di Trieste, e don Giovanni
Brusegan, delegato vescovile
alla Cultura e all’Ecumenismo
della Diocesi di Padova, coordinati dal direttore del Mattino di
Padova, Paolo Possamai.
Si può rispondere alla domanda sulla Padova del futuro solo
ponendosi la domanda “Come
vuole essere Padova fra 1015 anni?” L’ha sostenuto Paolo Feltrin, aprendo la serata
illustrando lo scenario attuale
della città: oltre alle variabili di
tipo internazionale, che possono influenzare lo sviluppo futuro di Padova, Feltrin ha fatto
un’analisi dei punti di forza e di
debolezza. Tra i primi, Università, Interporto, terziario, industria
e turismo; purtroppo però c’è
stato anche un progressivo calo
strutturale della popolazione negli ultimi 20/30 anni da 235.000
agli attuali 206.000 abitanti.
Negli anni ‘60/’70 Padova era la
capitale del Veneto e dominava
su Venezia e Verona. In merito
alle condizioni necessarie perché Padova ridiventi “capitale”?
Feltrin indica cinque punti, con
la premessa che Padova deve
essere centrale nella modernità: essere nodo di grandi flussi
ROTARY MAGAZINE 2017.04
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Padova, cinque
mosse per
tornare centrale
Incontro del Rotary sul futuro della città

economici e logistici, cui deve
seguire un complesso reticolo di
viabilità che funzioni, l’aumento della popolazione (una città
piccola ragiona in piccolo) e una
classe dirigente con autentiche
ambizioni “imperiali-egemoni”.
“Se qualche classe dirigente non
si determina a fare qualcosa per
cambiare, Padova resterà una
simpaticissima città di provincia”, ha concluso Feltrin.
«Se per tanti anni l’alibi di questa città è stata la mancanza di
risorse economiche per progetti
importanti - dichiara Fernando
Zilio - è pur vero come oggi le
risorse ci siano, grazie all’impegno della Camera di Commercio, che ha risposto con azioni
e rapidità al taglio di fondi governativi e alla minaccia di far
chiudere le stesse Camere. Vendita delle quote della Camera di
Commercio nelle “società par-

Distretto 2060

Sopra, da sinistra: Paolo Possamai,
don Giovanni Brusegan, Luca Bonifazi,
Rosario Rizzuto, Fernando Zilio, Gian
Paolo Pinton e Paolo Feltrin.

tecipate” e reperimento di risorse economiche da utilizzare in
tempi brevi; lancio del confronto
e della raccolta d’idee alla città
e ai rappresentanti del mondo
economico con la campagna
“Padova 4.0”, che individua i
quattro punti strategici su cui
puntare per far ripartire la città:
innovazione, internazionalizzazione, turismo e territorio, sostenibilità ambientale e sociale».
Zilio ha ripetuto come Padova
non sia rappresentata solo dai
206.000 attuali abitanti della
città, ma dai 500 mila dell’hinterland.
Gian Paolo Pinton

Presidente
Rotary Club Padova Est

RC Satellite di Treviso-Terraglio - Marca Trevigiana

Nuovo Club Satellite
nel Distretto 2060
Il “Piano Direttivo di Club” del
Rotary Club Treviso - Terraglio aveva due obiettivi del tutto coerenti con il “Piano Strategico Distrettuale” predisposto
dal Governatore Alberto Palmieri per l’annata rotariana
2016/2017: conseguire un guadagno netto nell’effettivo tenendo conto della diversità di
genere e ringiovanire il Club.
L’aumento dell’effettivo nelle direzioni indicate non aveva
soltanto lo scopo di garantire continuità e forza alle azioni
promosse dal Club, ma anche
quello di creare le condizioni per
percorrere strade nuove ed efficaci per la sua crescita.
Il Club si é impegnato con l’idea
di creare un “Club Satellite”,
per indirizzare al Rotary delle
valide persone che altrimenti si
rischiava di non coinvolgere in
ambito rotariano. Il pensiero è
andato ai ragazzi che, usciti dal
Rotaract per svariate ragioni,
la principale delle quali sembra
essere la percezione di un forte gap generazionale con i Soci
tradizionali, non entravano nel
Rotary pur avendo maturato
un’ottima esperienza.
Il Club Satellite è stato quindi
pensato per mantenere questi giovani nel mondo rotariano
senza disperdere le loro capacità
e possibilmente acquisirli a uno

dei Rotary Club locali. Il Club
Satellite tuttavia non è diretto
soltanto agli ex Rotaractiani, ma
anche alle molte persone che
hanno dato prova di condividere scopi ed ideali del Rotary ma
non si associano per motivi diversi. Gli obiettivi del Club Satellite saranno attuati investendo in conoscenza e formazione
rotariana, condividendo e appoggiando le iniziative del Club
Padrino con un focus particolare sui giovani, e dando al Club
Satellite l’opportunità di crea-

io il Club è stato presentato al
Governatore Alberto Palmieri
in occasione della sua visita annuale. Contando sulla più totale
e simpatica collaborazione degli
Uffici di Zurigo e sull’impagabile mediazione del PDG Ezio
Lanteri, il Governatore è stato
tenuto all’oscuro fino all’ultimo
dell’accredito del Club Satellite,
e per lui è stata certamente una
grossa sorpresa scoprire di dover spillare quella sera 13 nuovi
Soci dei quali 9 donne ed 8 Soci
con meno di quarant’anni.

re in modo autonomo percorsi
d’azione e comunicazione. Per
la loro concretizzazione sono
state elaborate delle linee guida che individuino il percorso e
tempi tracciate dal Club Padrino.
Dopo essere stato ammesso al
Rotary International il 15 febbraio 2017, il successivo 21 febbra-

Il Governatore si è vivamente
congratulato con il Club ed ha
espresso parole di compiacimento per l’iniziativa che, per le
sue finalità e modalità di attuazione, si colloca in modo pressoché unico nel panorama rotariano nazionale.
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Ritagliare un po’ di tempo dai
propri impegni personali, le famiglie e il lavoro, abbandonare
gli abiti da professionisti e, per
un giorno a settimana, indossare quelli di camerieri, impegnandosi a servire a tavola un pasto
caldo e a offrire una parola e un
gesto affettuoso a chi ne ha più
bisogno.
È così che, per tutta l’annata del
2016- 2017, i Soci dei Rotary
Club di Verona e provincia (Verona Sud Michele Sanmicheli, Verona Nord, Verona Est,
Verona International e Verona Soave, con il contributo dei
Club Verona, Verona Scaligero, Villafranca, Peschiera e
del Garda Veronese e Legnago) hanno deciso di aiutare la
mensa dei poveri di San Bernardino. Per tutto l’anno il Rotary
con i suoi Soci servirà a tavola
gli ospiti ed ha anche offerto un
importante contributo economico. L’attività è già in corso e durerà anche nel 2017.
A gennaio i Club veronesi hanno consegnato 15.000 euro
al padre guardiano dei frati del
convento francescano, nel corso di una serata con i rappresentanti dei nove Club Rotary.

La mensa, gestita da più di
trent’anni dai Frati Minori dell’omonimo convento, offre ogni
giorno ospitalità a circa cento
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Rotary Club Veronesi

Il Rotary per la
mensa di
San Bernardino

Un progetto “civic work” dei 9 RC Veronesi

persone che vivono per strada
e che non hanno mezzi per le
necessità quotidiane. Oltre al
cibo, la struttura offre agli ospiti
anche la possibilità di farsi una
doccia calda, fornendo sapone,
shampoo, asciugamano e dono
di biancheria intima, e l’utilizzo di lavatrici. Una realtà ormai
consolidata attorno alla quale
ruotano da anni molte decine di
volontari.
A questi si sono aggiunti i rotariani che hanno deciso di offrire
il loro sostegno in diversi modi.
In primo luogo c’è il finanziamento di otto pasti completi giornalieri per tutta l’annata
2016 - 2017, che comprende un
primo piatto, un secondo, pane,
acqua, frutta e un piccolo dolce. Oltre a questo, poi, il Rotary
prepara dagli 80 ai 100 sacchet-
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Sopra: La consegna del contributo offerto dai Rotary Club veronesi al padre
guardiano dei frati francescani.

ti take-away al giorno per chi
preferisce non sedersi alle tavolate della mensa, ma consumare
il cibo in riservatezza. Ma, soprattutto, quattro Soci a turno
affiancheranno i volontari che
giornalmente servono a tavola
e si occupano della pulizia dei
diversi locali. Un impegno che
non si ferma al semplice sostegno economico, ma che vede
coinvolti in prima persona i rotariani di diversi Club con una partecipazione attiva, il “civic work”
che contraddistingue il Rotary.

Rotary Club Sacile Centenario

Industria 4.0

La quarta rivoluzione industriale
Gli effetti della quarta rivoluzione industriale che coinvolge
le economie industrializzate e
definita “Industria 4.0” è stato l’argomento affrontato dal
Vice Presidente della Giunta del
Friuli Venezia Giulia e Assessore
regionale all’industria, Sergio
Bolzonello, ad un incontro organizzato dal Rotary Club Sacile Centenario.
Bolzonello, presentato dal Presidente del Club, Giuseppe Iacca, ha fatto un’illustrazione di
“Industria 4.0”, spiegando che
l’applicazione delle più avanzate
tecnologie industriali, l’uso dei
dati, delle informazioni e delle
connessioni, sono oggi pervasive. Ciò muta in modo radicale, il
modo di produrre, le produzioni stesse e le relazioni industriali, così come fino ad ora sono
state conosciute: insomma, è
la quarta rivoluzione industriale
che coinvolge tutte le economie industrializzate del mondo e
riguarda pertanto anche il Friuli
Venezia Giulia.
Le competenze tecniche, gestionali e comportamentali, ha
aggiunto Bolzonello, sono alla
base di queste trasformazioni,
che determineranno flessibilità nella produzione, velocità di
processo, maggiore produttività,
efficienza e qualità, che saranno condizioni innovative fon-

damentali della competitività.
Bolzonello si è poi intrattenuto
sugli scenari generati da questa
rivoluzione, che determinano

trasformazione, in particolare
delle piccole e medie imprese,
il legame fra le istituzioni formative, in primis l’università e il

anche effetti negativi sui livelli occupazionali, conseguenti
all’automazione, ma anche una
più pregnante specializzazione
del lavoro, che richiama il rapporto dell’uomo con la macchina più evoluta. Ciò porterà a
nuove professioni, a nuovi modelli di relazioni industriali, con
una contrattazione che sarà più
aziendale, partecipativa e collaborativa con le maestranze.
Il relatore si è anche intrattenuto anche sugli effetti economici
e sociali di questa quarta rivoluzione industriale, che richiama
il ruolo delle istituzioni pubbliche nel sostenere i processi di

Sopra: Sergio Bolzonello, Vice Presidente della Giunta Regionale del Friuli
Venezia Giulia.

I Service e le Iniziative dei Club

Incontro con il Vice Presidente della Giunta Regionale
del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello

mondo produttivo, ed ha spiegato come la Regione si sia già
mossa con un proprio piano.
L’idea della Regione, ha spiegato Bolzonello, è di rendere più
fertile all’innovazione il Friuli Venezia Giulia, applicando proprio
i concetti di Industria 4.0, per le
industrie e il tessuto produttivo
di medie e piccole imprese che
competono nei mercati globali
ed estremamente sensibili all’innovazione di processo e di prodotto.
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Tra gli obiettivi, che il Rotary si
è dato a livello territoriale, c’è
quello di promuovere il dibattito
su temi legati allo sviluppo urbano. Il Rotary Club Venezia
Mestre, grazie all’impegno della Presidente Laura Facchinelli,
ha organizzato, in collaborazione con AVM Holding e con il
patrocinio degli Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri
della Provincia di Venezia, una
giornata di studio su Mestre, sul
nodo del rapporto tra Ferrovie
e Città. L’iniziativa fa parte di un
ciclo di incontri dedicati all’approfondimento dei temi del territorio veneziano.
In apertura, il governatore del
Distretto 2060, Alberto Palmieri, ha portato il proprio saluto rilevando l’importanza che
lo sviluppo del territorio ha per il
Rotary e auspicando il moltiplicarsi di questo tipo d’iniziative.
La giornata è stata suddivisa in
due sessioni: la sessione mattutina dedicata a casi studio nazionali e internazionali in tema
di rigenerazione architettonica e
urbana, quella pomeridiana dedicata, invece, a una riflessione
sulla realtà del nodo ferroviario
di Mestre. In una sala gremita
dagli oltre 120 professionisti e
tecnici intervenuti, dopo il saluto
dei rappresentanti degli Ordini
degli Ingegneri e degli Architetti
(rispettivamente Gustavo Rui
e Anna Buzzacchi), la giornata
si è aperta con le relazioni degli organizzatori della giornata,
Laura Facchinelli e Giovanni
Seno, Direttore Generale del
Gruppo AVM. Essi hanno sottolineato l’importanza di progettare auspicando che la giornata di studio possa stimolare un
processo virtuoso che porti alla
trasformazione dell’area ferroviaria di Mestre. La sessione
ROTARY MAGAZINE 2017.04

Rotary Club Venezia

Seconda Giorn
per il futuro d
Mestre, la ferrovia

Sopra: Il tavolo dei relatori.

che la realizzazione di un parco
centrale, giardini e aree pedonali
pubbliche. Il primo caso estero
trattato riguardava la Stazione
alta velocità Sagrera di Barcellona (relatrice Zeila Tesoriere),
con la contestuale realizzazione
di un parco lineare che si sviluppa lungo quattro km coprendo

mattutina è poi proseguita con
la presentazione di esempi di alcune trasformazioni urbane legate a infrastrutture ferroviarie,
recentemente realizzate in città
italiane ed europee. Per quanto
riguarda i casi italiani, il progetto
della Spina Centrale di Torino
(relatore Matteo Tabasso) è un Sotto: Matteo Tabasso, relatore.
imponente intervento in avanzata fase di realizzazione, che
sta trasformando oltre 2 milioni
di metri quadrati di ex aree industriali in nuove centralità urbane, connesse da un viale che
copre la linea ferroviaria potenziata e interrata. La trasformazione dell’area di Porta Nuova a Milano (relatrice Oriana
Giovinazzi) prevede invece la
realizzazione di strutture per
complessivi 360 mila metri quadrati a destinazione mista oltre
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Mestre

seppe Albanese, RFI (“l’impegno è sul potenziamento della
rete, con uno sforzo per rendere le stazioni più attrattive”),
Tiziano Baggio, Trasporto Regionale Veneto di Trenitalia (“abbiamo bisogno di mobilità, e
dunque di un’alleanza per rendere più comodo e conveniente
il treno, integrato coi percorsi
automobilistici”), Andrea Sardena, Università Iuav (“il gruppo
di ricerca Architettura sottolinea
una superficie di oltre trentotto nelli e da Matteo Tabasso che l’importanza di una linea di colettari lungo l’infrastruttura ferro- ne è il curatore. È stato poi il
legamento con l’aeroporto, ma
viaria che collega i diversi quarturno di Carlo De Vito, A.D. di anche di un miglioramento del
tieri, al fine di donare alla città
FS Sistemi Urbani sulla possibile servizio in tutte le stazioni anche
un grande spazio verde pubblirigenerazione degli scali merci
minori, in modo che le persone
co. Quindi è stato considerato il ferroviari di Milano, valutando
scelgano di viaggiare in treno”).
caso della nuova Stazione Cen- possibili futuri interventi per l’a- In chiusura hanno parlato Tomtrale di Berlino, che costituisce rea ferroviaria di Mestre.
maso Santini, VEGA (“fondaun nodo strategico della città
Ampio spazio è stato dedicato
mentale sostenere lo sviluppo
riunificata ed è collocata in poa una Tavola Rotonda sul nodo
della vasta area, fra Mestre e
sizione centrale nella città a bre- ferroviario di Mestre, dove si
Marghera”) e Giovanni Seno,
ve distanza dal Reichstag, oggi
sono confrontate esigenze delle AVM (“d’accordo per l’integrasede del Parlamento federale
FS, aspettative della città, visiozione ferro-gomma”).
(relatrice Giulia Melilli).
ne delle istituzioni, all’insegna
Il dibattito conclusivo è stato
La seconda parte della mattina- della concretezza.
molto vivace, a conferma dell’uta è stata incentrata sulla realSono intervenuti: l’assessore
tilità di un’iniziativa che protà locale e in particolare sull’area della stazione di Mestre e
sul suo rapporto con la città
attraverso l’illustrazione degli
aspetti immobiliari, urbanistici
e commerciali dell’area da parte dell’assessore all’urbanistica
Massimiliano De Martin, seguita da alcune analisi riferite
da Giovanni Seno in merito al
ruolo della stazione nel contesto dei servizi per la mobilità dei
viaggiatori. La mattinata è infine
terminata con le considerazioni
Sopra: Sala gremita di tecnici e profes- poneva informazione e approsociologiche esposte dal presisionisti.
fondimento culturale per quei
dente della Municipalità di Marprofessionisti che sono chiamati
Massimiliano De Martin (“ci
ghera Gianfranco Bettin.
a decidere e progettare gli interIl pomeriggio è stato introdotto sono periferie anche in centro
venti sul nostro territorio.
città - ha detto - occorre pundalla presentazione della rivista
tare su politica della qualità con
Trasporti & Cultura, dedicato al
Matteo Tabasso
costi contenuti, per incentivare
tema delle Periferie, da parte
l’uso dei mezzi pubblici”), Giudella direttrice Laura Facchi-

nata di Studio
del territorio
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Rotary Club Udinesi

Giovani più
sicuri in auto

I Service e le Iniziative dei Club

Un service per la sicurezza nella guida

40

Si chiama “Quattro ruote per
la sicurezza” ed è il progetto
promosso dai Rotary di Udine,
Udine Nord, Udine Patriarcato e da Gemona/Friuli Collinare, in collaborazione con il
Rotaract Udine Nord/Gemona, che consentirà a centinaia
di ragazzi friulani di frequentare
seminari e corsi di guida sicura
su circuito insieme a ex piloti,
esperti di guida e agenti della
polizia stradale. Il primo incontro si è svolto a Udine all’Auditorium Zanon, dove oltre trecento ragazzi degli ultimi anni
degli Istituti Superiori della città
hanno partecipato alle prime
due lezioni sulla sicurezza stra-

drea Dobbiani, Presidente del
Rotary Udine Nord e Luca Baldassi. Sono intervenuti anche la
dirigente scolastica Beltrame, il
direttore dell’Aci Udine, Valli e il
Questore, Cracovia.
Al progetto hanno aderito gli
Istituti Zanon, Malignani, Stringher, Copernico, Bearzi, Ceconi e Marinoni. Prima di tutto la
sicurezza. Questo è il motivo
essenziale che ha spinto i Rotary Club a rivolgersi ai giovani,
perché, troppo spesso si mettono al volante senza essere
pienamente consapevoli dei
propri limiti e di quelli del veicolo che stanno conducendo.
Le cronache, poi, danno il gra-

dale, da parte del’ex pilota di
Formula 1, Ivan Capelli e dal
tecnico Massimiliano Bertocci. L’evento è stato presentato
agli studenti da parte di An-

Sopra: I relatori e i presidenti dei Rotary Club.
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ve resoconto della mancanza
di consapevolezza nella guida.
Ed è stato l’ex pilota di Formu-
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la 1, Ivan Capelli, oggi Vice
Presidente nazionale dell’ACI,
ad attrarre l’attenzione dei giovani parlandogli delle misure di
sicurezza adottate proprio nelle gare sportive e le analogie
con la guida in strada. Il sistema più importante di sicurezza,
ha spiegato Capelli, è il pilota,
che deve avere conoscenza delle proprie condizioni alla guida,
del mezzo, delle strade, dei pericoli, della segnaletica e l’attenzione verso gli altri automobili-

Sopra: Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, relatore del Convegno.

sti. I più recenti dati, risalenti al
2015, danno un aumento della
mortalità per incidenti stradali.
La distrazione, l’uso del telefono
sono due delle cause principali
degli incidenti. Anche conoscere
le tecniche, per uscire nel modo
sicuro da imprevisti pericolosi,
possono aiutare a evitare gravi
conseguenze per chi guida e i
passeggeri. Dopo i quattro seminari previsti, il service prevede
delle lezioni su una pista dedicata. In seguito, 120 studenti per
provare quanto appreso, guideranno una macchina speciale
insieme a un istruttore di guida
sicura.

Rotaract Bolzano/Bozen

A Bolzano
il nuovo Club
Un nuovo Club Rotaract

vuole essere un punto di riferimento per i giovani di tutto il
Sudtirolo e il bilinguismo è una
delle nostre caratteristiche fondamentali, infatti circa la metà
del gruppo è costituita da giovani di madrelingua tedesca”.
Per quest’anno il Rotaract si è
posto come obiettivo di attivare

I Soci fondatori sono: Anna
Battisti, Presidente; Martina
Valorzi, Vice Presidente; Julia Sandrini, Segretario; Tobia
Plunger, Tesoriere; Andreas
Udovich, Clubmeister; Federica Cassarà, Milena Plunger,
Michael Udovich, del Comitato Direttivo.

Sopra: Il Gruppo dei Soci fondatori.

Nel frattempo hanno fatto il
loro ingresso nel Club altri cinque Soci e ulteriori otto interessati hanno espresso intenzione
di associarsi.

Area Giovani

Il Rotaract Bolzano/Bozen
nasce il 28 dicembre 2016 grazie all’iniziativa del Rotary Club
di Bolzano. Il 27 febbraio si è
svolta la cerimonia di “spillatura” con consegna della Carta di

Sopra, da sinistra: Philipp Oberrauch,
Anna Battisti e Mirko Udovich.

costituzione (Certificate of Organization) da parte del presidente del Rotary Club Bolzano/
Bozen Philipp Oberrauch alla
presenza dei Soci rotaractiani
sudtirolesi, dei Soci dei Rotary
Club di Trento, Rovereto e
Riva del Garda e dei Soci dei
Rotary Club Bolzano, Merano e Bressanone.
Presenti anche i rappresentanti del Distretto, gli assistenti del
Governatore, il Governatore nominato, il presidente del comitato direttivo del Rotaract - Interact e il portavoce distrettuale
del Rotaract.
“Siamo molto felici dell’opportunità che il Rotary Club di Bolzano ci ha voluto offrire”, ha
detto la neoeletta presidente
Anna Battisti, “Mirko Udovich
della Commissione Giovani ci ha
sostenuto, guidati e insegnato i
valori del Rotary. Il nostro Club

i contatti con i Rotaract più vicini e di sostenere progetti rivolti
al sociale con l’organizzazione di
service, rivolti a soggetti diversamente abili, di cui sono già state
contattate diverse associazioni
locali.
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Dal 9 al 12 marzo 2017 si è celebrato il 49° Rotaract Day nazionale, che è il compleanno del
Rotaract, fondato il 13 marzo
1968 negli Stati Uniti. L’evento si
è tenuto a Cortina d’Ampezzo,
la Regina delle Dolomiti, all’insegna della celebrazione, del service e della fellowship.
La scelta della location non è
stata casuale: contemporaneamente, sempre a Cortina, si
sono svolti i campionati mondiali rotariani di sci. La concomitanza dei due eventi è espressione di quel legame che va
progressivamente rafforzandosi,
tra Club che differiscono solo
per l’età dei Soci e che condividono obiettivi e ideali. Alla fine
degli anni ’60, infatti, il sogno di
Paul Harris, fondatore del primo Rotary Club, si espanse fino
a comprendere anche i più gio-

Rotaract Day
2017

L’evento celebrato a Cortina d’Ampezzo

del Distretto 2060. Durante i
lavori, infatti, sono state presentate le candidature per la carica
di Rappresentante Distrettuale
per l’annata 2018/19. I due candidati, Silvia Bonato Pinat (del
Club di Monfalcone - Grado) e
Andrea Marcon (del Club di
Conegliano - Vittorio Veneto),
hanno avuto l’opportunità di
raccontarsi a una platea gremita
e di condividere i progetti per il
futuro del nostro distretto. Grazie al confronto, l’elezione del
22 aprile (IV Distrettuale Rotaract) sarà sicuramente espressione di un voto più consapevole.
Cavalcando l’ideale della condivisione, il Rotaract Day è stato
anche l’occasione per rinnovare il gemellaggio tra il nostro
Distretto 2060 (Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige/Südtirol, Veneto) e il Distretto 2072
(Emilia Romagna), con il quale
condivide le radici. Adesso che
Sopra: Il taglio della torta al Rotaract
vani. Il 13 marzo 1968 nasceva
l’ansia da prestazione è svanita
quindi il primo Rotaract Club del Day.
e lo stress rimane un ricordo (almondo a North Charlotte (Nor- Distretto 2060, i vari Rappresen- meno per qualche giorno) non
th Carolina, USA); cinque giorni tanti Distrettuali d’Italia si sono
possiamo che essere orgogliosi
dopo, il 18 marzo, fu certificato fatti portavoce dei progetti di
di aver ospitato questa imporil Rotaract Club Firenze, primo service sostenuti durante l’anna- tante ricorrenza e di aver saputo
Club in Italia ed Europa.
ta, raccontando in che modo,
coordinare le energie per creare,
Il 26 giugno dello stesso anno,
dopo 49 anni, il Rotaract conti- anche questa volta, qualcosa di
nel nostro distretto 2060, nanua a dare un sostegno deciso e straordinario.
sceva il Rotaract Club Trieste.
importante alle comunità in cui
A Cortina c’erano tutti i Rotaopera. Il Rotaract Day è stato
Bianca Maria Sibillo
ract Club italiani (e non solo)
(Rotaract Club Trieste)
anche teatro della IIIª Assemblea
ROTARY MAGAZINE 2017.04

che si sono riuniti per testimoniare il grande lavoro fatto in 49
anni di storia comune, di progetti e di amicizia. Grazie alla
partecipazione di ben 300 rotaractiani e 11 Responsabili Distrettuali, l’evento si è rivelato
una preziosa occasione di dialogo e di condivisione. Durante la
celebrazione, alla presenza delle
massime autorità rotariane del
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Sabato 25 e domenica 26 marzo 2017, quasi 1.000 volontari
si sono riversati nelle principali
piazze di tutta la penisola per
sostenere “Coloriamo la Ricerca” l’iniziativa di Fondazione
Umberto Veronesi, parte del
più ampio progetto Gold for
Kids.
Di questi 1.000 volontari, sono
stati circa 200 i giovani Interactiani che hanno risposto alla
chiamata, tutti e 10 i Club del
Distretto 2060 hanno allestito
il banchetto nella propria città.
Ragazzi che aiutano altri giovani
quindi, adolescenti che rinun-

Sopra: Interact e Rotaract Conegliano-Vittorio Veneto, insieme in Piazza
del Popolo a Vittorio Veneto.

Coloriamo la Ricerca.
Volontari dai 12 ai 18
anni, per raccogliere
fondi e aiutare
i loro coetanei
malati di tumore.

ciano al proprio tempo libero o
al tempo dello studio, a giocare
con i videogiochi o ad andare a
ballare, per aiutare i loro coetanei sfortunati.
L’obiettivo, infatti, era sostenere
la ricerca scientifica per garantire
le migliori cure possibili ai bambini e ragazzi malati di tumore
e aumentare le loro aspettative
di guarigione. I gonfaloni dell’Interact si sono visti a Castelfranco, Vittorio Veneto, Conegliano,
Monfalcone, Trieste, Vicenza,

Camposampiero, Chioggia e
Venezia dove i giovani hanno
raccolto donazioni volontarie o,
in cambio di un contributo minimo, hanno offerto confezioni di
pastelli colorati.
Per alcuni Club non è stato facile, i ragazzi si sono scontrati

Area Giovani

L’Interact in piazza
con la Fondazione
Umberto Veronesi

Sopra: Interact Club Chioggia, così
efficienti che hanno realizzato anche
un video, disponibile su Youtube, per
promuovere l’iniziativa.

con la diffidenza o peggio, con
l’indifferenza delle persone, ma
erano costantemente sostenuti nella loro determinazione da,
bellezza della tecnologia, un
gruppo “Whatsapp” che collegava i banchetti in tutta Italia,
da Agrigento a Torino, da Taranto a Trieste passando per Roma
e Firenze; un modo per sentirsi
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A lato: Alcuni volontari dell’Interact
Asolo e Pedemontana del Grappa in
Piazza Giorgione a Castelfranco.

parte di qualcosa di veramente
grande e importante.
Con questa iniziativa i nostri
bravissimi interactiani, sostenuti da alcuni Rotaract e dai Club
Rotary padrini, hanno compiuto un’impresa davvero speciale,
hanno donato il loro tempo a
chi di tempo ha tanto bisogno,
i bambini e i ragazzi malati di
tumore.
Grazie ai contributi raccolti, con
“Coloriamo la Ricerca”, la
Fondazione Umberto Veronesi finanzierà la ricerca scientifica assegnando borse a giovani
medici e scienziati, e contribuirà
alla copertura dei costi di avviamento e di gestione dei protocolli di cura per i tumori di bambini e adolescenti, secondo i più

elevati standard internazionali.
Fondazione Umberto Veronesi è scesa per la prima volta in piazza con i suoi volontari
e ha scelto le matite colorate
come simbolo della lotta al tumore infantile perché anche in
ospedale, attraverso i colori e

il disegno, i più piccoli abbiano
l’opportunità di liberare la propria fantasia e dare forma alla
propria creatività.
Maria Laura Zisa

Rotary Club Montebelluna

DATE IMPEGNI DISTRETTO 2060
Anno rotariano 2016 - 2017

DATA

SEDE

EVENTO

10 - 14 giugno 2017

Atlanta (USA)

Congresso Internazionale

23 - 24 giugno 2017

Verona

Congresso Distrettuale

Anno rotariano 2017 - 2018
DATA

SEDE

20 maggio 2017
Treviso - Hotel BHR
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EVENTO
Assemblea di Formazione
Distrettuale 2017 - 2018

PROGETTO
ROTARY ONLUS
DISTRETTO 2060

Coordinate bancarie:
Banca Prossima
Gruppo San Paolo
Codice IBAN
IT67D0335901600100000012659

Il Distretto 2060

Sede: c/o Mioni,
Via Altinate, 62
35121 Padova
Tel. 049 8756743
Fax 049 656226
E-mail: rotary2060onlus@libero.it
Cod.Fiscale 93150290232

SALUTO ALLE BANDIERE
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA
RICONOSCERE LA NOSTRA APPARTENENZA
ALL’ITALIA, ALL’EUROPA,
AL ROTARY
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA
ESPRIMERE LA NOSTRA RICONOSCENZA
AL VALORE UMANO E STORICO
DI COLORO CHE CI HANNO PRECEDUTO,
LEADER E GENTE COMUNE,
CHE CON IL LORO IMPEGNO DI VITA
HANNO RESO POSSIBILE L’ITALIA, L’EUROPA,
IL ROTARY
SALUTARE LE BANDIERE SIGNIFICA
CREDERE NEL FUTURO
ED ESPRIMERE LA VOLONTA’ DI IMPEGNARSI
PER UNO SVILUPPO PIU’ CIVILE ED
UMANAMENTE RICCO DELL’ITALIA, DELL’EUROPA,
DEL ROTARY
Distretto 2060
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SEGRETERIA DISTRETTUALE
Rotary International Distretto 2060
Vicolo Rensi, 5 · 37121 VERONA
Tel.-Fax +39 045 594005
e-mail segreteria2016-2017@rotary2060.eu
sito web www.rotary2060.eu
facebook Rotary Distretto 2060
C.F. 93133140231

CONTO CORRENTE BANCARIO
Rotary International Distretto 2060
BANCO DI SONDRIO
Corso Cavour, 45/47 · 37121 VERONA
IBAN IT 35 H 05696 11700 000003014X48
SWIFT POSOIT22XXX

SEGRETERIA EUROPEA
Rotary International
Witiconerstraße, 15 - CH 8032 ZURICH
Club & District Administration:
Tel +41 44 3877128
Fondation Service: Tel +41 44 387175

SUPPORTO CLUB E DISTRETTI
Reto Pantellini
e-mail reto.pantellini@rotary.org
Tel +41 44 3877128
Kathrin Persiano
e-mail kathrin.persiano@rotary.org
Tel +41 44 3877125

FONDAZIONE ROTARY
Vanessa Court-Payen
e-mail vanessa.court-payen@rotary.org
Tel +41 44 3877186

FINANZE
Serena Carandente
e-mail serena.carandente@rotary.org
Tel +41 44 3877181

ORDINAZIONI/PUBBLICAZIONI
Marcelo Bottini
e-mail eao.order@rotary.org
Tel +41 44 3877184

