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Distretto 2050

SAVE 
UCRAINA

Il Distretto 2050 ha aperto un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi
a favore della popolazione Ucraina travolta dalla tragedia della guerra.

Le somme via via raccolte saranno usate per:
# acquisto di beni di prima necessità e medicinali da inviare nell’immediato nel Paese ucraino

# ausilio alla popolazione ucraina vittima della guerra, nel breve e nel medio termine,
attraverso il sostegno alle operazioni di UNHCR, Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati

# sostegno ai profughi che arriveranno nei nostri territori nelle prossime settimane.

Club, singoli soci e chiunque intenda partecipare a questa azione
può contribuire versando sul conto corrente:

IBAN: IT 50 W 03069 09606 100000141287
Intestato a: PROMETEO 2050 - I VOLONTARI DEL DISTRETTO

CAUSALE: Progetto 0129 - SAVE UCRAINA

Rotary Distretto 2050
Via Egidio Gorra, 55 | Piacenza | www.rotary2050.org

Segreteria: info@rotary2050.org | Sergio Dulio: governatore@rotary2050.org
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Care amiche e cari amici,
diverse pagine di questo numero del 

magazine sono dedicate alle azioni che 
il nostro Distretto dedica al mondo giova-
nile.

Sono la dimostrazione di quanto il Ro-
tary vuole lavorare per i giovani ma, spe-
cialmente, con i giovani. Il che impone 
ad ogni rotariano d’essere un esempio 
per la gioventù. Il nostro impegno è volto 
a stimolare il civismo nelle nuove e future 
generazioni, guidandole a riconoscere la 
responsabilità dell’individuo verso la col-
lettività e condurli a meglio comprendere 
il mondo che li circonda. Conoscere per 
comprendere, per agire e fare la differen-
za, per servire e cambiare vite.

Non a caso il Rotary si sforza di stabili-
re relazioni dirette e indirette tra i giovani 
delle diverse nazioni perché da lì prenderà 
forma la società globale: significa gettare 
le basi del bene supremo della pace nella 
democrazia e del progresso nella libertà.

Trasmettere, con azione e partecipazio-
ne, l’ideale del servire è base necessaria 
e impegno solenne della nostra associa-
zione.

Non a caso il Governatore Sergio Du-
lio ha scelto come temi fondanti del suo 
Congresso, che si celebrerà a Vigevano il 
18 e 19 giugno, quelli legati a etica, soste-
nibilità, cultura e impresa per un domani e 
un Rotary a misura di giovani.

L’invito a partecipare che il Governatore 
rivolge a tutti i soci insiste anche sull’intenso 
programma collaterale che offre l’occa-
sione di trascorrere finalmente in presenza 
due giorni all’insegna dell’amicizia.

Il magazine apre infine una finestra sulle 
Squadre di Formazione Professionale, uno 
degli strumenti che il Rotary International 
supporta per sviluppare la propria opera 
nelle 7 aree di intervento, probabilmente 
uno degli strumenti maggiormente esem-
plificativi del motto ‘rotariani persone d’a-
zione’.

Buon Rotary! Ad maiora...

Tutti i soci rotariani e rotaractiani 
sono invitati a collaborare alla 
stesura del Magazine, presentan-
do proposte, opinioni o temi di 
attualità sociali e culturali
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Care amiche, cari amici,
il mese di marzo che si è appena 
chiuso ha portato con sé la prima-
vera e con essa la celebrazione 
il 21 della giornata che il Rotary 
dedica all’ambiente la cui tutela è 
diventata da quest’anno la settima 
area di focalizzazione degli inter-
venti della nostra fondazione. So 
che molti club hanno sviluppato 
iniziative in questo senso, ma è 
stato per me motivo di particolare 
soddisfazione l’avere presenziato 
in quella giornata alla intitolazione 
di un parco nella città di Lodi al 
fondatore del nostro sodalizio Paul 
Harris, parco che accanto al suo 
nome porta l’appellativo di “parco 
dell’amicizia” e sappiamo quanto 
questo argomento fosse importante 
per lui come per ognuno di noi. 
Nello stesso parco i Club del grup-
po Centro Padano hanno anche 
realizzato un’azione di piantuma-
zione ad arricchimento della sua 
parte verde. Un ottimo concerto di 
iniziative per celebrare una giornata 
così importante.

Parlando di amicizia, di fratellanza 
e di sentimenti rotariani o, meglio, 
della loro assenza il pensiero non 

può non andare al perdurare della 
situazione di guerra e di crisi uma-
nitaria di proporzioni colossali in 
Ucraina. Ormai è passato più di 
un mese dallo scatenarsi di questa 
tragedia e ancora purtroppo non ci 
sono segni di una sua risoluzione; 
pertanto, procedono le azioni di 
aiuto e sostegno offerte da molti 
club del nostro distretto, anche per 
il tramite dei canali rotariani locali, 
a favore della popolazione rimasta 
nel paese e sottoposta a soffe-
renze inimmaginabili solo poche 
settimane fa. Accanto ad esse si 
sta sviluppando anche quella del 
nostro Distretto e degli altri Distret-
ti italiani, azioni che hanno come 
obiettivo il supporto ai civili fuggiti 
dal paese, sia a quelli fermatisi 
nelle regioni confinanti che agli altri 
arrivati in Italia. Azioni che guarda-
no l’emergenza di breve termine 
come quella di medio lungo termi-
ne che perdurerà nel tempo. Voglio 
ricordare da questo punto di vista 
la consegna da parte dei quattor-
dici distretti di Italia, Malta e San 
Marino al Presidente Internazionale 
Shekhar Mehta in occasione della 
Conferenza di Venezia, di un sim-
bolico assegno di 140.000 $ che 

Contribuzione alla Fondazione
ed effettivo: obiettivi ineludibili

LETTERA GOVERNATORE

aprile 2022

Sergio Dulio
Governatore

Distretto Rotary 2050
2021/2022

E’ tempo per accelerare nella nostra tabella di marcia per raggiungere gli 
obiettivi che ci eravamo posti all’inizio dell’anno
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rappresenta la cifra versata cu-
mulativamente dai Rotary italiani 
attraverso i loro Distretti sul fon-
do disastri dedicato proprio ad 
interventi a favore della Ucraina.

Il Rotary dedica il mese di aprile 
alla tutela della salute materna 
ed infantile e, considerando che 
la quasi totalità della popolazio-
ne sfollata dal paese è costituita 
da madri con i propri figli, per lo 
più in età infantile, e spesso da 
minori non accompagnati, ver-
rebbe da dire che non si sarebbe 
potuta immaginare dedica più 
appropriata. È proprio a favore 
di questa categoria di persone 
che si orienteranno gli interven-
ti di sostegno nel nostro paese 
e nel nostro distretto, avendo 
appunto in mente la tutela della 
loro salute fisica e, soprattutto, 
mentale. In questa direzione stia-
mo concentrando i nostri sforzi 
progettuali.

Permettetemi di concludere 
queste riflessioni primaverili con 
un accenno al nostro cammino 
in questo anno rotariano; siamo 
entrati nel quarto ed ultimo tri-

mestre di lavoro ed è tempo per 
accelerare nella nostra tabella di 
marcia per raggiungere quegli 
obiettivi che ci eravamo posti 
all’inizio dell’anno e che abbia-
mo diligentemente riportato in 
My Rotary. Due in particolare mi 
preme ricordare; innanzitutto, 
l’effettivo che si declina sia nel 
mantenimento dei soci nei nostri 
club usando tuti gli strumenti 
dell’amicizia attiva, dell’impegno 
e del richiamo al servire per te-
nerli con noi. E poi quella cresci-
ta numerica alla quale Shekhar 
Mehta ci ha incitati dall’inizio 
dell’anno e che ora è arrivato 
il momento di concretizzare. Il 
secondo riguarda la contribu-
zione alla nostra Fondazione 
come strumento di intervento 
nelle grandi e piccole cause che 
ci vedono impegnati sia a livel-
lo locale che internazionale e 
della quale efficacia ed utilità, 
in un momento come questo, 
non possiamo dubitare. Quindi 
richiamo tutti voi attraverso i 
vostri club a non dimenticare il 
nostro dovere di buoni rotariani 
contribuendo con almeno 100 
dollari al fondo annuale come 

ogni anno è stato fatto e come 
anche quest’anno vi esorto a 
fare.

I tre mesi che ci aspettano saran-
no ricchi di appuntamenti: ab-
biamo a calendario due seminari 
distrettuali, un’edizione di gran-
de successo di numeri del RYLA, 
due edizioni di RYLA junior e ac-
compagneremo alla partenza un 
bel drappello di giovani che dal 
prossimo luglio riprenderanno gli 
scambi internazionali, lunghi e 
brevi. A tutto questo si aggiungo-
no le tante azioni e progetti dei 
Club, per poi chiudere a giugno 
con il Congresso Internazionale 
di Houston, momento imper-
dibile di vita rotariana al quale 
vi incito a non mancare, e con 
quello Distrettuale a Vigevano 
sabato 18 e domenica 19 al qua-
le spero veramente con grande 
cuore di vedervi tutti quanti. 

Insomma, non ci sarà da anno-
iarsi per cui guardiamo avanti 
con entusiasmo ed ottimismo e 
prepariamoci alla volata finale.

SAVE 
UCRAINA
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Amici, uno dei miei mantra nel Rotary è Fare di più, crescere di più. Sono 
sicuro che voi stiate adottando questo mantra. Fare di più, cioè progetti di 
service più grandi e d’impatto, e crescere di più, cioè aumentare il nostro 
effettivo.

C’è molto entusiasmo in tutto il mondo Rotary per il nostro impegno 
nell’iniziativa ‘Ognuno ne porti uno’. Ovunque io vada, i presidenti di 
club, i governatori distrettuali e i soci del Rotary - sia di lunga data che 
nuovi - esprimono apprezzamento per il fatto che i loro sforzi per l’effetti-
vo stanno ispirando il mondo Rotary.

Stiamo crescendo di più, e non vedo l’ora di celebrare tutto questo suc-
cesso con voi alla Convention del Rotary International a Houston a giu-
gno. C’è ancora tempo per registrarsi e fare i vostri piani per unirvi a noi. 
Non vediamo l’ora di vivere un’esperienza unica che riunirà i nostri soci 
dopo un lungo periodo di distanziamento.

Man mano che cresciamo di più, avremo molte più opportunità di fare di 
più. Aprile è il mese della Salute materna e infantile, una grande oppor-
tunità per i vostri club di considerare cosa state facendo per sostenere la 
salute delle madri e dei bambini. Migliorare l’accesso all’assistenza sanita-
ria e la qualità delle cure per le donne e i bambini in tutto il mondo è un 
obiettivo importante per noi e si collega molto bene alla nostra iniziativa 
Empowering Girls. Apprezzo il lavoro svolto da vari club in quest’area 
d’intervento, e vi incoraggio a pensare ai modi in cui poter fare di più.

È stato così emozionante vedere i soci del Rotary riunirsi alle conferenze 
presidenziali per condividere idee su come usare le nostre aree d’interven-
to per portare cambiamenti grandi e duraturi nel mondo. Le conferenze 
presidenziali passate e future vertono sulla nostra nuova area d’intervento 
- l’ambiente - e su come la nostra opera per proteggere il nostro pianeta 
deve sostenere i nostri sforzi per far crescere le economie locali, in parti-
colare nei luoghi con maggiore povertà. Ho anche avuto l’onore di parlare 

Rispondiamo a quanto il mondo 
ci richiede

LETTERA P.I.

aprile 2022

Shekhar Mehta
Presidente

Rotary International
2021/2022

Man mano che cresciamo di più,

avremo molte più opportunità di fare di più



7

alla XXVI Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Gla-
sgow, in Scozia, nota come COP26. Questo importante incontro ha riuni-
to quasi 100 capi di Stato e di governo in un periodo di due settimane per 
fissare nuovi obiettivi per le emissioni di combustibili fossili. Il mio appello 
all’azione è di ripristinare le mangrovie, un ecosistema cruciale che può 
mitigare gli effetti del cambiamento climatico nelle aree costiere. I Paesi di 
tutto il mondo hanno mostrato grande entusiasmo per questo piano.

La nostra sopravvivenza è in gioco - il danno della catastrofe ambientale 
pende già sulla nostra testa - e così pure la nostra capacità di sollevare i 
più bisognosi del mondo dalla povertà e offrire loro speranza. Dobbia-
mo trovare il modo di proteggere il nostro pianeta mentre sosteniamo la 
crescita economica necessaria per raggiungere i nostri più alti obiettivi 
umanitari.

Questo è un momento molto emozionante per il Rotary, un momento in 
cui il mondo ha maggiore bisogno di noi. Mentre continuiamo a Servire 
per cambiare vite, ricordate che stiamo anche cambiando noi stessi. Stia-
mo diventando i grandi costruttori del cambiamento e di pace del mondo.

Il mondo è pronto per noi. È il momento di rispondere a questa chiamata.
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Qual è il tuo momento Rotary? Un momento che ha rafforzato la tua 
dedizione al Rotary e ha confermato che saresti stato un Rotariano a vita? 
Ho avuto molti momenti del genere nel corso degli anni, e tutti avevano 
una cosa in comune: mi hanno mostrato il potere tangibile del Rotary di 
trasformare i nostri sogni di un mondo migliore in realtà.
I soci del Rotary sono eccezionali in questo. Io vedo questo potere nel 
mio club a Chattanooga, Tennessee, e ora, come Chair degli Amministra-
tori della Fondazione Rotary, nei club e nei distretti di tutto il mondo.
I soci del Rotary di Austria, Germania, Nigeria e Svizzera stanno realizzan-
do il loro sogno di aiutare le madri e i bambini in Nigeria. In collaborazio-
ne con diverse organizzazioni, hanno lanciato un progetto pluriennale su 
larga scala per ridurre le nascite indesiderate e ridurre i tassi di mortalità 
materna e infantile. Questo progetto, una volta una visione di pochi soci, 
ma che ora è il destinatario delle sovvenzioni globali della Fondazione, sta 
formando medici, infermieri e ostetriche in tutti i 36 Stati della Nigeria.
Ogni grande progetto inizia nella mente dei nostri soci. Voi siete quelli che 
vedono le scuole dove le ragazze adolescenti hanno smesso di frequenta-
re a causa della mancanza di bagni privati. Voi siete quelli che vedono le 
famiglie con carenze di cibo, i bambini che non sanno leggere e le comu-
nità con problemi di salute causati dalle zanzare. Voi non solo vedete que-
ste cose, ma poiché fate parte del Rotary, fate anche qualcosa a riguardo.
E grazie a questo impegno, negli ultimi dieci anni, l’ammontare di fondi 
che la Fondazione ha assegnato per le sovvenzioni globali è cresciuto di 
oltre il 100 percento. Dato che un numero sempre maggiore di Rotaria-
ni sono coinvolti, per mantenere le nostre sovvenzioni abbiamo dovuto 
adeguare ed estendere quei fondi riducendo le spese generali e con altri 
mezzi. La ragione è semplice: mentre cresce il bisogno di questi progetti e 
la partecipazione alle sovvenzioni è in aumento, le donazioni annuali dei 
soci del Rotary sono rimaste relativamente stagnanti per anni.
In poche parole, abbiamo bisogno di più club e individui che effettuino 
donazioni al Fondo annuale per aiutare a mantenere le nostre sovvenzio-
ni distrettuali e globali fiorenti. Quest’anno, abbiamo fissato l’obiettivo 
di raccogliere 125 milioni di dollari per il Fondo annuale. Non possiamo 
realizzare i vostri sogni rotariani o quelli dei vostri colleghi senza il soste-
gno di tutti.
Ricordate: non si tratta solo di soldi, ma di ciò che si può realizzare con 
il nostro denaro. Sono fermamente convinto che quando tutti noi diamo 
quello che possiamo alla Fondazione ogni anno, sia come club che come 
individui, facciamo un altro passo per rendere il mondo un posto migliore.
Immaginate i sogni del Rotary che potremmo realizzare se ogni socio e 
ogni club partecipasse insieme facendo una donazione alla nostra Fonda-
zione oggi. Sarebbe un bel momento rotariano - per tutti noi.

John F. Germ
Chair

Rotary Foundation
2021/2022

Ogni grande progetto inizia
nella mente dei nostri soci

LETTERA CHAIR R.F.

aprile 2022

Quando noi diamo quello che possiamo alla Fondazione facciamo un 

altro passo per rendere il mondo un posto migliore
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LA TUA 
DONAZIONE  
ALL’OPERA

DECISIONI SULLA SPESA CONDIVISE

Fondo Mondiale
(a discrezione dell’Amministratore)

SOVVENZIONI
GLOBALI E

PROGRAMMI*

Fondo di 
Designazione

Distrettuale (FODD)
(a discrezione del distretto)

SOVVENZIONI
DISTRETTUALI

SOVVENZIONI 
GLOBALI

La donazione viene investita 
per 3 anni; gli utili finanziano  
le operazioni della Fondazione.

Donazione al 
Fondo annuale
SHARE

¥

$
$

€

*Include PolioPlus, Centri della pace del Rotary, 
altri distretti e Fondo di dotazione (aree d’intervento)

Fondo annuale-SHARE
Il Fondo annuale è la principale fonte di finanziamento dei programmi della Fondazione. La tua donazione consente ai Rotariani 
di realizzare progetti sostenibili nella tua comunità e in tutto il mondo. Alla fine di ogni anno, le donazioni destinate al Fondo 
annuale-SHARE di tutti i Rotary club del distretto sono suddivisi tra il Fondo mondiale e il Fondo di Designazione Distrettuale. 

La Fondazione Rotary utilizza il Fondo mondiale per sostenere le sovvenzioni e i programmi con la più alta priorità del Rotary, 
che sono disponibili a tutti i distretti Rotary. Il tuo distretto usa il Fondo di Designazione Distrettuale per finanziare i progetti 
della Fondazione, di club e distrettuali scelti dai club del tuo distretto. 

Siamo un'organizzazione che puoi sostenere con fiducia. Negli ultimi 10 anni abbiamo destinato circa il 90% della nostra spesa 
totale ai programmi, superando di gran lunga gli standard di efficienza stabiliti dalle agenzie di valutazione indipendenti delle 
organizzazioni di beneficenza.

Apprezziamo il tuo sostegno 
La Fondazione Rotary offre i seguenti riconoscimenti individuali e di club per esprimere la nostra gratitudine ai donatori del Fondo 
annuale. Visita il sito rotary.org/it/donate/recognition per l’elenco completo delle opportunità di riconoscimento dei nostri donatori.

Socio sostenitore Per donazioni di 100 dollari o superiore, ogni anno

Amico di Paul Harris Per donazioni di 1.000 dollari o superiore nel corso della propria vita

Membro della Paul Harris Society Quando si sceglie di donare 1.000 dollari o superiore ogni anno

Club Ogni Rotariano, Ogni Anno Quando le donazioni di club raggiungono o superano i 100 USD pro capite e 
tutti i soci attivi donano 25 dollari ogni anno

Le nostre cause

ACQUA, SERVIZI IGIENICI E IGIENE

COSTRUZIONE DELLA PACE E PREVENZIONE  
DEI CONFLITTI

SALUTE MATERNA E INFANTILE

ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE

SVILUPPO ECONOMICO COMUNITARIO

PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE

La Fondazione Rotary trasforma le 
tue donazioni in progetti di service che 
cambiano la vita delle persone vicine e 
lontane, in tutto il mondo.

Donando al Fondo annuale, rendi possibile 
realizzare questi progetti che cambiano 
la vita in modo che, insieme, possiamo 
continuare a fare del bene nel mondo.

ROTARIANO
OGNI

ANNO

OGNI

FARE DEL BENE 
NEL MONDO
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Donare in modo facile
Sia che scegli di fare una donazione una tantum, 
ricorrente o equiparate, è facile da donare alla 
Fondazione Rotary.

Donare online 
Visita rotary.org/it/donate per fare una donazione 
una tantum o ricorrente online. 

Rotary Direct 
Sostieni il nostro lavoro tutto l'anno facendo una 
donazione ricorrente tramite Rotary Direct. 
Scegli quanto e quando donare. È un modo 
semplice e sicuro per avere un grande impatto. 
Visita my.rotary.org/it/rotary-direct.

Donazioni paritarie 
Raddoppia il bene fatto dalla tua donazione se il 
tuo datore di lavoro offre questa opzione benefica. 
Visita rotary.org/it/matchinggifts  o chiedi al tuo 
dipartimento delle Risorse umane quali sono i 
programmi di donazioni equiparate e le 
sovvenzioni per organizzazioni di volontariato 
della tua azienda.   

 
The Rotary Foundation  
of Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 USA 
rotary.org/it/donate
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ROTARY CONVENTION
A Houston dal 4 all’8 giugno
si riunisce il mondo rotariano
Ogni Rotariano dovrebbe partecipare alla Convention del Rotary 
International perché vivendo i quattro giorni del Congresso ci si im-
merge in un contesto di internazionalità che solo il Rotary può offrire

Mariangela Donà
Rotary Club Morimondo Abbazia
donamariangela@gmail.com

Consigliere distrettuale
Azione Internazionale

Il contributo dei Rotariani

Carissimi amici,
l’anno passato ha portato molte sfi-
de e la pandemia del COVID 19 ha 
cambiato il mondo in modi che ci 
influenzeranno per gli anni a ve-
nire. Ciò che non è cambiato è la 
necessità dei valori che definiscono 
il Rotary: l’amicizia, l’integrità, la 
diversità, il servizio e la leadership. 
Uniamoci per celebrare questi valo-
ri alla Convention del Rotary Inter-
national 2022, dal 4 al 8 giugno a 
Houston in Texas, USA.
La Convention del Rotary offre 
qualcosa per tutti i Soci. E’ l’occa-
sione che ci consente di unirci e 
farci ispirare in azioni che creano 
sostenibilità e cambiamenti duraturi 
nel mondo.
Che voi siate soci di vecchia data o 
soci novelli del vostro Club, vivre-
te una esperienza indimenticabile, 
unica, coinvolgente, festosa e me-
morabile per voi, i vostri amici e 
familiari.

Alcune  ragioni per partecipare:
Sarete ispirati da leader mondiali, 
filantropi e celebrità che parleranno 
durante le sessioni generali.
Potrete conoscere i progetti interna-
zionali e locali del Rotary, godervi 
l’intrattenimento dal vivo ed assag-
giare la cucina variegata di Houston 
e di varie parti del mondo.
Potrete ascoltare nuove idee, di-
scutere su argomenti stimolanti ed 
acquisire nuove competenze grazie 
ai relatori coinvolgenti, alle sessioni 
di gruppo  ed ai numerosi espositori 
nella Casa dell’Amicizia.
Farete nuove amicizie e, insieme 
a loro, potrete scoprire la città che 
esplora l’universo.
Sono convinta e lo sosterrò in ogni 
occasione, che ogni Rotariano do-
vrebbe partecipare alla Convention 
del Rotary International perché vi-
vendo i quattro giorni del Congres-
so ci si immerge in un contesto di 
internazionalità che solo il Rotary 

CONVENTION DEL ROTARY
HOUSTON, TEXAS, USA | 4-8 GIUGNO 2022

REGISTRATI OGGI SU CONVENTION.ROTARY.ORG/IT

#ROTARY22
H O U S T O N
2 0 2 2

IT—(321)
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CONVENTION DEL ROTARY
HOUSTON, TEXAS, USA | 4-8 GIUGNO 2022

REGISTRATI OGGI SU CONVENTION.ROTARY.ORG/IT

#ROTARY22
H O U S T O N
2 0 2 2

IT—(321)

Cari Amici Rotariani,
non c’è niente di meglio della nostra Convention annuale del Rotary 
International. È l’unica opportunità che abbiamo per avere un contatto 
personale con persone provenienti da tutto il mondo, celebrare insieme 
le nostre opere di service e collaborare a tutti i livelli per trovare soluzioni 
alle nostre sfide più pressanti. Facciamo tutto questo in un unico evento, 
mentre creiamo ricordi che
dureranno tutta la vita.
Il Rotary avrà molto da festeggiare dal 4 all’8 giugno 2022 alla nostra 
Convention a Houston, Texas, USA – una città variegata come i nostri 
soci, creativa come il nostro approccio al servizio e accogliente come 
qualsiasi socio del Rotary che incontrerete. E se non potrete partecipare 
di persona, potrete comunque farne parte attraverso il nostro program-
ma della Convention virtuale.
Con il mondo in continuo cambiamento, il Rotary deve fare lo stesso. È 
nostra natura essere innovativi, vedere ciò che è possibile fare e prendere 
l’iniziativa di realizzare cose spesso quasi impossibili. Per questo siamo 
individui “Pronti ad agire”. A prescindere dalle sfide che arriveranno oggi, 
possiamo sempre Scoprire Nuovi Orizzonti che ci porteranno a un do-
mani migliore.
Cordiali saluti,
Shekhar e Rashi Mehta
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L’OCCASIONE PER CONNETTERSI CON SOCI DEL ROTARY DI TUTTO IL MONDO 
Per l'evento sono previste conferenze tenute da relatori di fama mondiale 

abbinate a mostre, spettacoli affascinanti e momenti di forte impatto emotivo. 
Avrete l’opportunità di allacciare nuovi rapporti e uno scambio di idee con 

persone di diverse culture e scoprire altri progetti di successo. 
 
COSTI VIAGGIO E ALLOGGIO “SOLO CONVENTION” 
DURATA 6 GIORNI 5 NOTTI 
Quota individuale di partecipazione     Euro 2.190 
Quota scontata per prenotazioni entro il 15/12/2021   Euro 1.850 
Supplemento singola       Euro 720 
Supplemento per pacchetto facoltativo escursioni    Euro 280/pp 
Supplemento per volo aereo in Business Class su richiesta 

 
COSTI AGGIUNTIVI “SHORT PRE TOUR TEXAS” - FACOLTATIVO  
DURATA 4 GIORNI 3 NOTTI DAL 31 MAGGIO AL 03 GIUGNO 
Quota individuale di partecipazione     Euro 1.740 
Quota scontata per prenotazioni entro il 15/12/2021   Euro 1.580 
Supplemento singola       Euro 500 
Supplemento per volo aereo in Business Class su richiesta 
 
La quota non comprende: La quota di iscrizione all’International Convention (ISCRIZIONI su 
https://convention.rotary.org/it),  la spesa per l’ottenimento dell’Esta, le mance e gli extra in 
genere, I pasti e le bevande non citate nel programma. 
 
Enrico Beolchini  enrico.beolchini@gmail.com      335 710 4426 
Mariangela Donà  donamariangela@gmail.com    335 520 9495 
 

INTERNATIONAL ROTARY CONVENTION HOUSTON 
04 – 08 GIUGNO 2022 

 

PROGRAMMA “SOLO CONVENTION” 
1° Giorno - 03 Giugno 2022 – Milano Linate 
Partenza da Milano Linate con volo British Airwais alle ore 11:05, arrivo previsto alle 
18:35 con scalo a Londra. 
Sistemazione presso Hotel Icon Autograph Collection 4* (https://hotelicon.com). 
02° Giorno - 04 Giugno 2022 – Houston 
Prima colazione, trasferimento al George R. Brown Convention Center per assistere 
all’apertura della International Convention. 
03° Giorno - 05 Giugno 2022 – Houston 
Giornata libera a disposizione per assistere ai lavori della International Convention 
oppure escursione facoltative tour della città di Houston in bus. 
04° Giorno - 06 Giugno 2022 – Houston 
Giornata libera a disposizione per assistere ai lavori della International Convention 
oppure escursione facoltativa tour al Johnson Space Center della NASA con ingresso al 
parco spaziale e visita alla città di Galveston. 
05° Giorno - 07 Giugno 2022 – Houston 
Giornata libera a disposizione per assistere ai lavori della International Convention o 
per le visite e lo shopping cittadino. 
06° Giorno - 08 Giugno 2022 – Houston 
Prima colazione in hotel mattinata a disposizione per gli ultimi incontri o le ultime 
visite. Partenza alle 20:25 con arrivo previsto alle 18:50 de 09 Giugno a Milano Linate, 
con scalo a Londra 
 
PROGRAMMA “SHORT PRE TOUR TEXAS” 
31 Maggio Milano, San Antonio 
Partenza da Milano Malpensa alle ore 10:00 con arrivo a San 
Antonio alle 13:05, con scalo a New York. Trasferimento 
privato e check-in presso l’Hotel Hilton Palacio del Rio 4*.  
01 Giugno San Antonio, Hill Country, Austin 
Visita di The Alamo in Texas,  e proseguimento verso 
Fredericksburg. Nel pomeriggio visita di Baron's Creek 
Vineyard (o simile) per una degustazione di vini. Proseguimento verso Bandera, la 
capitale mondiale dei cowboy. Hotel The Westin Austin Downtown 4* 
02 Giugno Austin, Dallas 
Visita Historic Stockyards District di Fort-Worth e a seguire tour di Dallas. 
Sosta al Kennedy Memorial Plaza e visita del luogo dell'assassinio di John F.Kennedy. 
Check-in presso l’Omni Dallas Hotel 4*.  
03 Giugno Dallas, Houston 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata verso Houston. 

 

Per chi fosse interessato al pacchetto turistico proposto dall’Agenzia Blu Genio Travel c’è la possibilità 
di bloccare i voli legati al programma “Solo Convention” sino al 31 gennaio mantenendo la quotazio-
ne concessa e senza alcun impegno economico. Per qualsiasi chiarimento potete contattare:
Enrico Beolchini (enrico.beolchini@gmail.com) e Mariangela Donà (donamariangela@gmail.com).
LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA CONVENTION E’ A TARIFFA AGEVOLATA DI 475 USD FINO AL 
15 FEBBRAIO 2022. PASSERA’ POI A 575 USD FINO AL 31 MARZO ED A 675 USD DAL 1 APRILE.
PER I SOCI O NON SOCI DI ANNI 30 O MENO LE QUOTE SONO:
125 USD FINO AL 15 DICEMBRE. 175 USD FINO 31 MARZO 2022 E 225 USD DAL 1 APRILE 2022.
PER GLI OSPITI DA 5 A 18 ANNI: 20 USD, 30 USD E 40 USD.
VI INVITIAMO A REGISTRARVI. ATTENDIAMO LE VOSTRE PRENOTAZIONI.

Organizzazione tecnica a cura di  Blu Genio Travel di Marchesin D.
Aut. Reg. PV 08/2002  PR13279 Polizza 9350448 EU. ASS.

può offrire, facendo incontrare ami-
ci di ogni razza, cultura, religione, 
nazionalità, uniti da ideali comuni, 
con i quali si entra immediatamente 
in sintonia ed amicizia. 
È sempre una gioia incontrare vec-
chi amici e farne di nuovi, confron-
tare iniziative, condividere progetti 
e programmi e scambiare esperien-
ze. 
Partecipare alla Convention dà la 

dimensione di quanto il Rotary stia 
facendo e l’orgoglio dell’apparte-
nenza ad un Sodalizio così impor-
tante. Vi assicuro che chi partecipa 
ad una Convention del Rotary non 
rimane indifferente; si sente grati-
ficato ed apprezza ancora di più i 
valori e gli ideali del Rotary.
Non perdete l’occasione di Scopri-
re Nuovi Orizzonti e unitevi a noi a 
Houston.
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Paul Harris nacque il 19 aprile 
1868 a Racine, una cittadina del 
Wisconsin, ma all’età di tre anni 
fu mandato a vivere con i non-
ni paterni a Wallingford, in Ver-
mont. Dopo un periodo di studi 
universitari in Vermont e a Prin-
ceton si laureò in legge all’Uni-
versità dell’Iowa nel 1891.
Nel 1896 aprì uno studio legale a 
Chicago. Quattro anni più tardi, 
tornando a piedi dopo aver ce-
nato con l’amico e collega Bob 
Frank, Harris rimase colpito dal 
numero di commercianti con cui 
Frank si intratteneva, fermandosi 
davanti ai negozi a conversare: 

con una cordialità che Harris non 
aveva mai visto prima di allora a 
Chicago e che gli ricordava inve-
ce Wallingford, la cittadina in cui 
era cresciuto.

“Pensai allora che la mia espe-
rienza potesse essere comune a 
centinaia, forse migliaia di perso-
ne che vivevano in questa metro-
poli... Dovevano esserci tanti altri 
giovani che come me si erano tra-
sferiti a Chicago dalla campagna 
o dalla provincia per farsi strada. 
... Perché non provare a riunirli? 
Se anche altre persone cercavano 
di fare amicizia, avremmo potuto 

fare qualcosa insieme”.

Harris riuscì finalmente a con-
vincere alcuni colleghi a formare 
un’associazione di professionisti 
locali. Il 23 febbraio 1905 Harris, 
Gustavus Loehr, Silvester Schie-
le e Hiram Shorey si riunirono 
nell’ufficio di Loehr; si svolse 
così quella che in seguito sareb-
be stata considerata la prima riu-
nione di un Rotary club.
Oggi, l’eredità di Harris continua 
a vivere con i soci del Rotary di 
tutto il mondo che si uniscono 
per agire e creare cambiamenti 
duraturi.

Buon compleanno Paul

19 aprile
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Le Convention del Rotary

STORIA DEL ROTARY | 16

Le tappe più memorabili del Rotary sono spesso legate
alle sue Convention

Sin dal 1910, le Convention del RI 
hanno rappresentato un appunta-
mento per deliberare di questioni 
di interesse comune per l’associa-
zione e un’occasione di incontro tra 
i soci, ispirando i partecipanti con 
relatori e artisti di spicco, seminari e 
messaggi dei leader rotariani. 

La prima Convention fu convocata 
il 15 agosto 1910 da Paul Harris. I 
club di allora, sedici in tutto e con 
sede negli Stati Uniti, condivideva-

no il nome Rotary e obiettivi molto 
simili ma non avevano ancora una 
direzione centrale né uno statuto o 
ufficio centrale. 

“Ci rimboccheremo le maniche e 
lanceremo l’Associazione Naziona-
le dei Rotary Club. Abbiamo biso-
gno delle migliori idee e della co-
operazione di ogni singola persona 
qui presente” aveva detto Harris ai 
60 partecipanti riuniti al Congress 
Hotel di Chicago. “Cercheremo an-
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1917
Alla Convention di Atlanta il Presidente uscente Arch C. Klum-
ph lanciò le basi della Fondazione Rotary proponendo l’istitu-
zione di “un fondo di dotazione per fare del bene nel mondo”. 
I delegati l’approvarono e lo statuto venne modificato per con-
sentire il cambiamento. Per celebrare il Centenario della Fon-
dazione la Convention del 2017 si è riunito di nuovo ad Atlanta.

1921
I delegati aggiunsero l’impegno a perseguire la pace e la buona 
volontà allo Statuto del Rotary. La Convention, svoltasi a Edim-
burgo, fu la prima Convention del Rotary organizzata fuori dagli 
Stati Uniti. 

1931
In occasione della Convention di Vienna l’Austria emise il primo 
francobollo commemorativo in onore del Rotary. L’iniziativa, 
sempre in occasione di un congresso internazionale, fu ripresa 
da altri Paesi tra cui Brasile, Giappone e Germania.

1945
Nel gennaio del 1945 il governo degli Stati Uniti passò una di-
rettiva per limitare le dimensioni degli eventi che prevedevano 
la partecipazione di persone esterne alla comunità locale. Inve-
ce di chiedere un’esenzione, il Rotary suddivise la Convention 
del 1945 in quattro riunioni separate che si svolsero a Chicago 
dal 31 maggio al 19 giugno. Con 141 persone in tutto, l’evento 
si colloca al penultimo posto tra le Convention del Rotary per 
numero di partecipanti. 

1978
Alla Convention di Tokio Il Presidente Clem Renouf annunciò 
un programma di sovvenzioni per migliorare la salute, alleviare 
la fame e migliorare lo sviluppo umano e sociale. I soci potevano 

servirsi di queste sovvenzioni, denominate 3-H, per finanziare 
progetti idrici nelle comunità senza accesso all’acqua potabile, 
programmi di alfabetizzazione, iniziative di assistenza medica e 
altro ancora – preparando il terreno per le odierne sovvenzioni 
globali. 

1980
Albert Sabin, il medico che sviluppò il vaccino orale contro la 
polio, partecipò come relatore alle Convention del RI nel 1980 
e nel 1985 per sottolineare l’importanza delle campagne di vac-
cinazione di massa. 

1988
Il Rotary aveva lanciato la campagna PolioPlus impegnandosi a 
raccogliere 120 milioni di dollari. Alla Convention di Filadelfia 
fu dato l’annuncio che la campagna aveva raccolto invece 220 
milioni – una cifra che a conteggio ultimato salì a 247 milioni. 

1989
Un gruppo di Rotaractiani partecipa alla prima riunione pre-
congressuale Rotaract, organizzata in congiunzione con la Con-
vention di Seul.

2004
Con 45.381 partecipanti, la Convention di Osaka si classifica 
al primo posto tra le Convention del Rotary per il numero di 
congressisti. Memorabile fu la testimonianza della dottoressa 
Sadako Ogata, ex borsista del Rotary e alto commissario delle 
Nazioni Unite per i rifugiati, che parlò dell’impatto della sua 
esperienza di borsista nel farle comprendere le cause e le con-
seguenze dei conflitti.

che di divertirci; cioè, ci saranno 
abbastanza momenti piacevoli per 
non dover ricordare la Convention 
come un evento austero; tuttavia il 
nostro obiettivo principale sarà di 
occuparci di affari istituzionali”.

Nei primi anni del Rotary alle Con-
vention si discuteva e si votava 
principalmente sulle proposte di 
emendamenti allo Statuto e al Rego-
lamento del Rotary. Successivamen-
te, con il crescere dell’associazione 

e del numero di congressisti, il pro-
cesso deliberativo passò attraverso 
diverse modifiche sino a quando, 
nel 1977, il Consiglio di Legislazio-
ne divenne ufficialmente l’organo 
legislativo del Rotary.

La Convention rimase la principale 
occasione di incontro per stringere 
amicizia, celebrare i successi rag-
giunti e parlare del futuro del Ro-
tary.
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AGIRE
ERADICARE PER SEMPRE UNA MALATTIA
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943-IT—(220)

5 RAGIONI PER 
ERADICARE  
LA POLIO

Oggi, 19 milioni di persone che altrimenti 
sarebbero paralizzate dalla polio sono 
in grado di camminare, e 1,5 milioni di 
persone che altrimenti sarebbero morte, 
sono invece vive. 

PER MIGLIORARE  
VITE.

1

Se oggi interrompessimo il nostro 
impegno per l’eradicazione, entro dieci 
anni, la polio potrebbe paralizzare fino 
a 200.000 bambini ogni anno. Un mondo 
senza polio sarà un mondo più sano per 
tutti i bambini.

PER INVESTIRE 
NEL FUTURO.

2

PER MIGLIORARE 
LA SALUTE INFANTILE.  
Le reti di sorveglianza antipolio e le 
campagne d’immunizzazione monitorano 
i bambini anche per altri problemi di 
salute, come la carenza di vitamine e il 
morbillo, in modo da affrontarli prima. 

3

Lo sforzo globale per eradicare la polio ha 
già fatto risparmiare 27 miliardi di dollari in 
costi per cure sanitarie dal 1988 e si prevede 
un risparmio di altri 14 miliardi entro il 2050. 

PER RIDURRE I COSTI 
DELLE CURE SANITARIE.

4

L’eradicazione della polio sarà uno dei 
più grandi successi nella storia della 
sanità pubblica, che dopo il vaiolo sarà 
la seconda malattia umana eradicata nel 
mondo. 

PER FARE 
LA STORIA.

5

MIGLIORARE
i sistemi di sorveglianza 
sanitaria per rilevare il 
poliovirus nelle persone e 
nell’ambiente

ASSUMERE
oltre 150.000 operatori
sanitari per andare di porta in 
porta a trovare ogni bambino

Alla fine degli anni ‘80, oltre 350.000 
bambini venivano paralizzati dalla polio 
ogni anno. Oggi, il Rotary e i suoi partner 
hanno ridotto l’incidenza di polio del 99,9 
percento. Fino a quando non vedremo la 
fine del poliovirus, tuttavia, gli sforzi di 
eradicazione hanno bisogno di ulteriori 
finanziamenti per:

IMMUNIZZARE
più di 400 milioni
di bambini contro la polio
ogni anno

Dona ora sul sito  
endpolio.org/it   
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 UNIRSI A LEADER:  www.rotary.org/it/fellowships 

I Circoli Rotary sono gruppi di soci Rotary con un 
interesse in comune in attività ricreative, sport, hobby o 
professioni. I gruppi avanzano il loro sviluppo 
professionale, e le loro competenze, migliorando la 
propria esperienza rotariana esplorando nuove 
opportunità e facendo amicizie in tutto il mondo.  

 

COME FUNZIONANO I CIRCOLI 
 Aiutano i membri ad allacciare amicizie durature 

all’esterno del proprio club, distretto o Paese. 
 Avanzano l’immagine pubblica e identità del Rotary.   
 Servono da incentivo per affiliarsi al Rotary e per 

mantenere un effettivo attivo.  
 

ORGANIZZAZIONE 
 I Circoli funzionano in modo indipendente dal 

Rotary International, stabilendo i propri 
regolamenti, requisiti e struttura.  

 I Circoli sono aperti a Rotariani, ai loro familiari e ai 
partecipanti e alumni di tutti i programmi del 
Rotary e della Fondazione. 
 

COME AVVIARE UN NUOVO CIRCOLO  
Se i tuoi interessi ricreativi o professionali non sono 
rappresentanti da uno degli attuali Circoli Rotary:  
 
Trova altre persone che condividono i tuoi interessi. 

 Iscriviti a un gruppo di discussione o creane uno 
nuovo. È un ottimo modo per condividere i tuoi 
interessi con altri. 

 Usa la presenza online del Rotary su Facebook, 
Twitter e LinkedIn per promuovere la tua idea. 

Partecipa al Congresso del Rotary International o ad 
altri eventi del Rotary per allacciare contatti online e 
trovare altre persone che condividono la tua passione.  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Visita www.rotary.org/it/fellowships per altre risorse. 
 
Contatta rotaryfellowships@rotary.org  per ulteriori 
domande. 

 

CIRCOLI ROTARY 

IT—(0218) 

Un ottimo modo per condividere 
i tuoi interessi con altri soci

CIRCOLI ROTARY|FELLOWSHIPS
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Nello spazio di questa occasione 
volevo riferirvi alcuni cenni dell’in-
contro che la Task Force Diversità 
Equità ed Inclusione del Rotary In-
ternational ha avuto con Jennifer Jo-
nes lo scorso 28 marzo 2022. 
Ricordo che Jennifer sarà il Presi-
dente del Rotary International per 
l’anno 2022-2023 prima donna a 
ricoprire questo ruolo nei 117 anni 
di vita della nostra organizzazione. 
Ebbene ho riscontrato che il tema 
della Diversità, Equità ed Inclusione 
è una sua priorità; l’ho sentita sotto-
lineare i progressi di anni luce fatti 
nell’ultimo periodo (in realtà gli ul-
timi due anni) e sono convinto che 
lei è capitata, come presidente in-
ternazionale, nel momento giusto di 
questa azione corale. Jennifer ha ri-

ferito come il messaggio DEI sia sta-
to ben accolto nel Rotary e di quan-
to, questo tema, sia stato trattato nel 
corso dell’ultima assemblea con i 
Governatori eletti che entreranno 
in carica il 1 luglio del 2022; questi 
Governatori sono molto impegnati 
in questo lavoro con la finalità di 
creare un ambiente caldo e molto 
inclusivo per tutti e per costruire le 
migliori condizioni per l’accoglien-
za. 
Mai come ora è il momento giusto 
per dialogare tra le persone, cerca-
re di comprendere gli altri nel se-
gno del rispetto e con il coraggio 
di esprimere le proprie idee e punti 
di vista.  La DEI ha molto risuonato 
negli incontri che Jennifer ha avuto 
in giro per il mondo;  ha riferito che 

Ugo Nichetti
Rotary Club Soncino e Orzinuovi
ugo.nichetti@gmail.com

Past Governor D2050
Membro della Task Force DEI

Introduzione alla Diversità, Equità 
ed Inclusione - 8

Il contributo dei Rotariani

Riportiamo la sintesi dell’incontro del 28 marzo con Jennifer Jones 
e le interviste a socie e soci sul tema del cambiamento nei club nel 
segno della cultura DEI

ROTARY INTERNATIONAL
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si stanno istituendo commissio-
ni e gruppi di lavoro per appro-
fondire e meglio comprendere 
questa cultura. Non mancano e 
non mancheranno le criticità ma 
è importante parlarne, tenere il 
dialogo aperto nel rispetto, per 
cogliere l’opportunità di condivi-
dere i differenti punti di vista e  
prendersi degli spazi di dialogo 
per comprendere, prima di tutto,  
gli altri. E’ fondamentale creare 
spazi sicuri per il dialogo; creare 
ambienti di accettazione e avere 
una conversazione continua. La 
forza della nostra organizzazio-
ne è avere prospettive differenti 
e vedere persone che lavorano 
in armonia insieme per una fina-
lità comune, abbattendo le bar-
riere. Tutto questo è importante 
non solo per il Rotary ma per il 
mondo in cui viviamo perché nel 
Rotary ci sono leader di tutto il 
mondo.
In vista dell’incontro tra la Task 
Force DEI del Rotary Internatio-
nal e il Presidente internazionale 
Eletto Jennifer Jones e su indica-
zioni dell’attuale vice presidente 
interazionale, Valarie Wafer, ho 
intervistato alcuni soci italiani 
ponendo loro la seguente do-
manda: nel quadro ed in un’ot-
tica di diversità equità ed inclu-
sione secondo Te, perchè i club 
Rotary dovrebbero cambiare, 
quali benefici, quale convenien-
za dovrebbero trarre da questo 
cambiamento?
Ho avuto il privilegio di poter in-

tervistare niente meno che: Tizia-
na Agostini (Governatore eletto 
del Distretto 2060, prima donna 
governatrice del Distretto Rotary 
delle tre Venezie); Maria Rita Ac-
ciardi (PDG, prima donna gover-
natrice del Distretto 2100 Cam-
pania – Calabria); Anna Spalla 
(PDG, prima donna governatrice 
del Distretto 2050, sud/ovest del-
la Lombardia e provincia di Pia-
cenza); Rossella Piccirilli (PDG, 
prima donna governatrice del di-
stretto 2090, Abruzzo, Umbria e 
Molise); e infine Alberto Cecchi-
ni, Direttore eletto del Consiglio 
Centrale del Rotary International 
e già Governatore del Distretto 
2080 (Lazio, Sardegna).
Di seguito riporto il sunto (del 
sunto) di quanto emerso nelle in-
terviste di risposta alla domanda 
di cui sopra e che ho avuto modo 
di riferire alla Task Force, per sin-
tesi, nel corso dell’incontro del 
28 marzo 2022; Ti invito a leg-
gere  con attenzione i passaggi 
seguenti, ricchi di significato e 
prospettiva utile per la nostra vita 
rotariana e non solo.
Gli ultimi “documenti politici” 
del Rotary – il riferimento è alla 
dichiarazione di Rinnovo dell’im-
pegno per la Diversità, l’Equità e 
l’Inclusione e al Codice di con-
dotta approvati nel giugno 2021 
dal Consiglio Centrale del Rotary 
International - bene integrano il 
cambiamento che i nostri club 
devono assolutamente compiere. 
Più che una convenienza, i nostri 

club, hanno una assoluta neces-
sità di cambiare. La pandemia 
da Covid19 e ora la crisi con la 
guerra in Ucraina, ci hanno pro-
fondamente cambiato. Non si è 
trattato quindi di adeguarsi ad 
un cambiamento ma di vivere il 
cambiamento attraverso una le-
adership praticata e forte che ri-
marca l’autonomia del club  e il 
processo di regionalizzazione in 
atto dove i club sono anche in-
terpreti e ambasciatori delle loro 
aree di riferimento. 
Ci siamo incontrati in piattaforma 
virtuale e lo abbiamo fatto bene;  
questo significa che i rotariani 
sanno adattarsi, sanno cambiare 
e lo fanno nel miglior modo pos-
sibile. Il cambiamento è per noi 
una necessità esistenziale. La sto-
ria del Rotary  è quella di essere 
costantemente contemporanei, 
di interpretare il sentimento com-
plessivo della società di evolvere 
e di essere, a volte, rivoluzionari. 
Siamo quindi agenti del cambia-
mento perchè solo così possiamo 
assicurare un futuro al Rotary. In 
questo contesto di inquadramen-
to del cambiamento, la cultura 
DEI si inserisce come la chiave 
per poter includere le diversità e 
fare in modo che i cambiamenti 
portati dalle diversità siano una 
opportunità di crescita. 
La cultura DEI è la cassetta de-
gli attrezzi per includere (es. 
linguaggio inclusivo, dialogo in-
tergenerazionale, differenze di 
genere o di orientamento, ma 

PICCOLO GLOSSARIO
Diversità: persone di ogni provenienza, esperienza e identità indipendentemente da età, etnia, razza, colore, abilità, religione, stato 
socioeconomico, cultura, sesso, orientamento sessuale o identità di genere.
Equità: il trattamento equo e l’avanzamento di tutti i partecipanti al Rotary. Abbracciare l’equità significa considerare attentamente 
come fornire diversi livelli di supporto, opportunità e risorse in modo che i partecipanti abbiano un’esperienza accogliente e pro-
duttiva. Quando abbracciamo l’equità, creiamo un ambiente costruito sul rispetto e la dignità per tutti i partecipanti.
Inclusione: creare esperienze in cui tutte le persone si sentano accolte, rispettate e apprezzate. Abbracciando l’inclusione, creiamo 
un ambiente in cui ogni persona sa che i propri contributi sono apprezzati.
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anche la condizione di genitorialità, il tema del-
la ragazze STEM...). L’elevate Rotaract è un altro 
documento di grande importanza politica (oltre 
al Rinnovo nell’Impegno DEI e al Codice di con-
dotta) perché abbiamo da svolgere l’inclusione del 
Rotaract che è una grandissima opportunità per il 
Rotary. Il cambiamento è una nostra priorità; così 
come sono nostre priorità: l’equità, l’inclusione e 
la diversità che sono nelle corde, nei sentimenti e 
nell’azione dei rotariani.
- Bisogna superare una concezione elitaria chiu-
sa e riservata del Rotary; abbiamo spesso sentito 
parlare di cambiamento ma oggi sentiamo sempre 
più spesso parlare di cambiamento inteso proprio 
come apertura verso la diversità, l’equità e l’inclu-
sione.  Questo cambiamento viene spesso, percepi-
to piuttosto come un dovere e nel migliore dei casi 
come una cosa giusta da fare ma purtroppo quasi 
mai come una priorità o, meglio ancora, come una 
grande opportunità e un vantaggio. Vedendo l’e-
sperienza del mondo lavorativo, la DEI, se valoriz-
zata, è una vera e propria leva competitiva. I con-
testi ricchi di diversità sono spesso i più dinamici e 
accrescitivi. La diversità è uno stato di fatto (è una 
condizione che già si trova intorno a noi) mentre 
invece l’inclusione è una azione che ogni persona 
può intraprendere con una propria azione e dietro 
un impulso consapevole; promuovere la DEI non 

significa fare solo la cosa più giusta ma sostenere la 
nostra strategia di crescita.
- I club Rotary sono come la nostra casa; ogni tanto 
è necessario rinfrescare le pareti e fare manuten-
zione agli impianti per tenerla calda ed accoglien-
te. Con la DEI si può attuare questo cambiamento 
attraverso il rinnovamento dei club. L’architettura 
della casa però resta, come rimangono saldi i valori 
del Rotary. 
- La diversità è un valore del Rotary che si è mani-
festato fin dalle origini della sua costituzione nelle 
professionalità dei nostri fondatori. Bisogna cercare 
leaders anche di comunità e fare in modo che i no-
stri club siano effettivamente rappresentativi delle 
comunità in cui operano. Dobbiamo uscire un po’ 
dalla nostra zona di confort per incontrare le diver-
sità e cercare quello che ci unisce agli altri e non 
quello che ci divide in una logica inclusiva per far 
crescere culturalmente i nostri club.
- La cultura Dei nel Rotary ha semi che arrivano da 
lontano e che danno sempre più frutto; l’ingresso 
e la crescita della donne ne è un esempio in fatto 
sia in termini di numero che di funzione così come 
l’apertura ai giovani. Vedere le problematiche da 
molti punti di vita e con più professionalità permet-
te di cogliere il nocciolo dei problemi e quindi di 
risolverli.

Introduzione alla Diversità, Equità ed Inclusione - 8
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Empowering girls: il service
dei partner dei governatori
I Rotary club e i distretti possono partecipare creando e implementando 
progetti che migliorano la qualità della vita delle ragazze e contribuisco-
no ad aumentare le possibilità delle ragazze di avere una vita sicura, sana 
e produttiva. 

SERVICE DISTRETTI ITALIANI

IL NOSTRO OBIETTIVO
Questa iniziativa è volta a incoraggiare l’empowerment delle ragazze attra-
verso eventi dei club e distrettuali, attività di azione ed eventi sponsorizzati 
dal RI, come la Convention del Rotary International, il Rotary Day presso le 
Nazioni Unite, conferenze presidenziali e le Giornate Rotary del Service. 
Il nostro scopo è:
• Dare la precedenza alle donne in una o più aree d’intervento per miglio-
rarne il benessere e consentire loro di apportare maggiori contributi alla 
comunità.
• Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di potenziare le capa-
cità delle ragazze e impegnarsi per colmare il divario di genere tra i giovani 
nelle attività del Rotary.
• Ispirare i club e i distretti a svolgere progetti di service finalizzati alla 
promozione dell’empowerment delle ragazze.

COSA POSSIAMO FARE NOI DEL ROTARY
Club e distretti possono sottolineare l’importanza dell’empowerment delle 
ragazze durante eventi come le Giornate Rotary del Service, gli Istituti Ro-
tary, progetti comunitari, eventi distrettuali quali premi fotografici o con-
corsi letterari, altre attività di service e attraverso comunicazioni sui social 
media e messaggi dai leader del Rotary.
Pubblicate i vostri progetti, programmi e attività d’azione a sostegno 
dell’empowerment delle ragazze nel contesto della campagna Empowe-
ring Girls di Rotary Showcase con i tag EmpoweringGirls2021 o EG2021.

Per scoprire tutte le iniziative, visitate il sito:
my.rotary.org/it/news-media/office-president/presidential-initiatives.

IDEE PER I ROTARACTIANI
• Create progetti che si concentrino sull’empowerment delle ragazze e 
inviateli ai Premi Progetti eccezionali Rotaract, che celebrano attività inno-
vative e sostenibili in linea con le nostre aree d’intervento.
• Incoraggiate i soci a inviare idee per possibili sessioni per la riunione 
precongressuale del Rotaract su come sostenere e potenziare le capacità 
delle ragazze.
• Create rapporti di mentoring tra soci più o meno coetanei del Rotaract e 
dell’Interact finalizzati soprattutto a seguire le ragazze.
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EMPOWERMENT 
DELLE RAGAZZE
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EVENTI DISTRETTUALI
Savoy Palace

Gardone Riviera
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Dopo due anni di stop causa Covid, é tornato il 
Ryla Junior, 3 giorni di seminario residenziale in-
tensivo rivolto a ragazzi dai 16 ai 18 anni che si é 
svolto alla Fondazione Santa Chiara di Casalmag-
giore.
Obiettivo principale è accrescere in questi giovani 
il senso di responsabilità ed avviarli a comprende-
re appieno quei valori che sarebbe auspicabile ca-
ratterizzassero il nostro vivere civile; sviluppare la 
loro capacità d’essere trainanti, tra i loro coetanei, 
nelle scelte da compiere, sapendo prendere le di-
stanze da quei modelli degenerativi che l’odierna 
società propone, e cercare di renderli, infine, dei 
leader in armonia con i valori della famiglia e della 
scuola.

La nostra iniziativa pone in evidenza il suo carat-
tere FORMATIVO e non INFORMATIVO: lo scopo 
del corso non é apprendere nozioni o conoscenze, 
bensì fare esperienza ed acquisire capacità e com-
petenze.
Gli OBIETTIVI DEL CORSO TRASMESSI AI PARTE-
CIPANTI possono riassumersi nei seguenti punti:
SAGGEZZA, alla quale è connessa la capacità de-
cisionale;
GIUSTIZIA, per saper cogliere la reciprocità della 
generosità e dell’altruismo, agendo e facendo agire 
in modo corretto, socialmente e personalmente;
FORTEZZA, capacità di sacrificio, il “tener duro”, 
il “farsi coraggio”, tenacia, coerenza e congruenza. 
Connessa a questa competenza c’è il concetto di 
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leadership.
SOBRIETÀ, tipica delle persone misurate, equili-
brate, che sanno gestire armonicamente i propri 
interessi.
Tutte le attività compiute durante il corso erano 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra 
descritti, mediante modalità formative quali: Il role 
playing (interpretazione dei ruoli) consiste nella si-
mulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti 
adottati generalmente nella vita reale. Gli studenti 

devono assumere i ruoli assegnati dall’insegnante e 
comportarsi come pensano che si comporterebbe-
ro realmente nella situazione data. 
Siamo convinti, infatti, che l’apprendimento non si 
debba basare su un processo passivo di trasmissio-
ne di informazioni, ma su un coinvolgimento attivo 
che consenta di elaborare in modo personale i con-
tenuti così da adattarli allo stile di apprendimento 
personale.
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”Guardare al presente per costruire il futuro”
Un titolo che solo leggendolo lascia intendere 
quanto in questo seminario, sia stata data fiducia 
alla nostra generazione, un investimento oggi per 
dare maggiore sicurezza e ambizione a noi ragazzi 
che vogliamo raggiungere e percorrere la strada del 
successo con la giusta leadership.
Abbiamo iniziato il seminario con la persona a 
cui diverse autorità rotariane si sono affidate negli 
anni per la formazione di Governatori e Presidenti, 
il Dott. Ganna che ha elogiato il mondo Rotary e 
illustrato come avviene ogni processo decisionale 
all’interno dell’associazione, sottolineando l’im-
portanza di come cambiando ogni anno i vertici in
un’organizzazione con tanti leader, si trovi sempre 
“un leader tra i vari leader”.
Nel giorno successivo, dopo una speciale visita al 
Museo Marino Marini guidata dalla Presidente del-
la Fondazione stessa e Presidente del Rotary Club 
Firenze Patrizia Asproni, abbiamo continuato a 
parlare con il restauratore Nicola Salvioli di quanto 
sia importante in un lavoro di squadra come può 
essere il restauro di una scultura, essere stimato e 
riconosciuto come il leader.
Una caratteristica sottolineata da tutti i 16 relatori 
è stata “l’essere umili” e qui calza particolarmente 
l’esperienza di Salvatore Amura, cresciuto studian-

do e lavorando contemporaneamente è riuscito a 
cogliere al volo le opportunità avendo anche il co-
raggio di rischiare. Il Dott. Amura ci ha evidenziato 
come il mondo attuale sia sviluppato nel “long life 
learning”, infatti acquisendo continuamente com-
petenze ora ricopre ruoli di vertice in varie aziende 
di diversi settori.
Oltre a lui sono intervenuti altri imprenditori che, 
tramite i racconti delle loro esperienze, hanno ag-
giunto altri valori, quali: la determinazione, la te-
nacia, il saper ascoltare, l’importanza del tempo e 
il saper delegare.
Vedere come una persona è in grado di creare e 
dare maggiore ambizione ad un gruppo di ragazzi 
che hanno un’idea in testa, ma non hanno i mezzi 
per portarla avanti è stato significativo e fa capire 
quanto alcune persone credono nelle nuove gene-
razioni e le rispettano.
Proprio sul rispetto tra gli uomini è fondato il mon-
do militare al quale ci siamo avvicinati grazie al 
Colonnello Luca Mazzini, che ha presentato le 
skill richieste attualmente e quelle future, e all’a-
stronauta Roberto Vittori, che grazie alle sue visioni 
“spaziali” ci ha dato diversi spunti su quello che si-
gnifica inseguire le proprie passioni e non fermarsi 
guardando attraverso un unico punto di vista, ma 
utilizzare l’auto-critica e i dubbi per stimolare una 

RYLA Nazionale: Guardare
al presente per costruire il futuro
L’esperienza vissuta nel racconto di chi c’era

EVENTI INTERDISTRETTUALI

a cura di Filippo De Iorio 
Frisari
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visione oggettiva non dando importanza a quelli 
che possono essere dei trend modaioli.
Un contributo speciale è arrivato dall’imprenditrice 
Antonella Mansi, persona eccezionale che ha di-
mostrato cosa significa cancellare le etichette, non 
aver paura di confrontarsi con persone importanti e 
nonostante le difficoltà non nascondersi, ma aven-
do ben chiaro l’obiettivo far sì che tutto il team ti 
segua per portare a termine il lavoro. Una donna 
che è riuscita ad affermarsi in tutti i ruoli e gli am-
bienti rimanendo umile, integra e senza mai per-
dere la fiducia in sé, anche nelle scelte più “folli”.
Nella cerimonia conclusiva, abbiamo potuto ascol-
tare tre professionisti di taratura internazionale, l’ar-
chitetto Marco Casamonti, il direttore creativo di 
Salvatore Ferragamo e direttore di Polimoda Mas-
similiano Giornetti e il conduttore RAI Carlo Conti.
L’architetto e il direttore nelle loro presentazione 
ci hanno trascinato verso l’apertura dell’orizzon-
te, osando e dando una visione sia fisicamente sia 
concettualmente e filosoficamente diversa rispetto 
a quello che può essere un pensiero comune. L’es-
ser leader determina sicuramente la reazione che 
ognuno di noi ha ad ogni insuccesso, ma ovvia-
mente anche in ogni successo. L’esperienze che 
creano soddisfazione arrivano spesso attraverso 
tanto spirito di adattamento e vanno costruite fin 
dalla base con una grande umiltà, come ci confes-
sa Carlo Conti che ha iniziato in una piccola radio 
locale a cambiare i dischi il sabato e la domenica 
pomeriggio(gratis) diventando poi il personaggio 
che è oggi. Il conduttore durante il suo intervento 
ha mostrato la sua grande dote di conduzione ed 
integrazione del pubblico, in particolare con noi, 
attraverso la possibilità di fare domande e dimo-

strando una grande autoironia che ci ha avvicinato 
molto e ci ha fatto capire com’è possibile creare un 
dialogo, anche in una situazione dove teoricamen-
te il soggetto principale dell’intervento è singolo.
Concluso l’intervento di Carlo Conti ci siamo resi 
subito conto di come la sua leadership ci ha coin-
volto e ci ha aiutato a prendere la parola senza 
pensare al “peso” che tanti di noi portavano sul-
le spalle viste le circostanze intorno (tante persone 
soprattutto sconosciute, relatori molto importanti, 
stampa, etc…).
Con l’integrazione data al significato dei tanti valori 
citati precedentemente, ho realizzato quanto siano 
veramente una parte fondamentale per percorrere 
ogni strada senza paura o timore e considero altret-
tanto indispensabile l’importanza di trasmetterli a 
tutte le persone che mi circondano. Dopo questo ri-
assunto avevo l’intenzione di descrivere il mio stato 
e il mio pensiero, ma un’esperienza come quella 
appena conclusa non si può raccontare, bisogna 
viverla per rendersi conto di quello che lascia.
Chi mi conosce sa perfettamente che difficilmente 
rimango a secco di parole, ma ripensando a questo 
Rotary Young Leadership Award nazionale ho dif-
ficoltà ad esprimermi in quanto ogni intervento è 
stato profondamente coinvolgente e rispetto al Ryla 
distrettuale ha aggiunto ulteriori stimoli e linee gui-
da per la mia continua crescita.
A tutto questo si aggiunge la formazione di un bel-
lissimo gruppo creatosi tra noi ragazzi di quasi tutti 
i distretti italiani e non posso che ringraziare tutto il 
Distretto Rotary 2050, che ha permesso la mia par-
tecipazione e la fantastica organizzazione da parte 
del Distretto 2071 per questo RYLA 2022.
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I mesi di marzo e aprile sono 
stati mesi di incessante attività 
per la Commissione distrettuale 
“Scambio Giovani”, per i futuri 
outbound e le loro famiglie. In-
contri di formazione, momenti di  
confronto fra delegati dei distretti 
italiani riuniti nella Associazione 
“Multidistretto Italia” presieduta 
da Giorgio Giambiasi, confronti 
fra gli officer della nostra com-
missione e molti rapporti anche 
con officer dei distretti che ospi-
teranno i nostri outbound. 
Siamo rientrati definitivamente 
nella tradizionale maratona che 
caratterizza la primavera del pro-
gramma RYE. Si sono succeduti 
eventi dei quali si aveva molta 
nostalgia, il primo fra tutti l’orien-
tation meeting per i futuri out-
bound che si è tenuto a Ponte di 
Legno presso l’accogliente Hotel 
Mirella nelle giornate del 2 e 3 

aprile. La sempre attenta dispo-
nibilità delle famiglia Bulferet-
ti e la presenza del Rotary Club 
Lovere Iseo Breno hanno reso il 
fine settimana, caratterizzato da 
un intenso lavoro di formazione, 
gradevole e da ricordare. I nostri 
ROTEX, sempre presenti e attivi, 
hanno guidato gli exchange nella 
scoperta del valore dell’esperien-
za di scambio e nella conoscen-
za dei futuri Paesi di destinazio-
ne. Emozionante è stato anche il 
collegamento con Ramiro Mon-
tecino dal Messico.
In questa sede, inoltre, è stato 
comunicato, con orgoglio, il suc-
cesso della Associazione Alumni 
ROTEX 2050 che è stata ricono-
sciuta dal Rotary International la 
Migliore Associazione Alumni 
del 2021/22. Alberto Domeni-
ghini, presidente nell’anno di 
riferimento, si recherà a Huston 

in rappresentanza del nostro Di-
stretto per i ROTEX2050 e ritirerà 
il prestigioso premio.
I  saluti poi del governatore Sergio 
Dulio hanno testimoniato il sen-
so  di appartenenza al distretto  
ed alla famiglia rotariana. … An-
che un’abbondante e inaspettata 
nevicata ha contribuito a rendere 
il meeting “memorabile”. 
Le famiglie, sempre importan-
tissime nel programma di scam-
bio, sono state coinvolte in due 
nuovi meeting di formazione, il 
25 marzo on line ed il 9 aprile 
in presenza a Cremona. Durante 
il meeting organizzato a Cremo-
na, dopo il momento formativo, 
sono state consegnate le schede 
dei futuri inbound. Emozione, 
sorpresa, curiosità! Stati d’animo 
che caratterizzano questa fase 
del programma sono ricomparsi 
dopo due anni di sosta… è stato 

EVENTI DISTRETTUALI
Il programma “Rotary Youth 
Exchange” è entrato nel vivo
Finalmente si preparano le partenze

Marialaura Beltrami
Rotary Club Soresina
beltramilaura2@gmail.com

Presidente commissione
distrettuale Scambio Giovani

Il contributo dei Rotariani



31N. 10 - APRILE 2022

un bel momento!
Anche un’intervista presso la 
emittente televisiva Cremona 
1 ha poi permesso di diffonde-
re ulteriormente il Rotary Youth 
Exchange Program e, come sem-
pre, efficaci e significative sono 
state le testimonianze da remoto 
di due Rotex, Francesca Perez  
e Marcello Beltrami (rispettiva-
mente Presidente e segretario 
della Associazione ROTEX2050).
Ed ora il testimone passa a Club 
sponsor e famiglie che, guidati 
dalla commissione e dagli offi-
cer di zona sono impegnati nel 
completamento della documen-
tazione che accompagnerà gli in-
bound e gli outbound. La colla-
borazione dei club sponsor e dei 
counselor sarà importantissima, 
così come la consapevolezza 
delle famiglie nel dover affron-

tare simultaneamente un duplice 
percorso, accompagnare la figlia 
o il figlio verso una nuova avven-
tura e preparare tutto il necessa-
rio per chi da settembre arriverà 
a vivere nel nostro Paese. 
Come si può notare dalla tabella 
(tab. 1) riepilogativa, la risposta 
di studenti e famiglie alla pro-
posta di aderire al programma di 
scambio del Rotary, sia per l’in-
tero anno sia per un periodo più 
breve  quali il programma Family 
to Family e il Camp, è stata no-
tevole. Dopo un periodo di dif-
ficoltà e di necessaria  ricerca di 
forme di comunicazione sì inno-
vative ma pur sempre “a distan-
za” il desiderio  di aprire gli oriz-
zonti e  di comunicare di persona 
con altre culture, altre famiglie, 
altre scuole ha  caratterizzato il 
tenore dei colloqui e dei momen-
ti di confronto. Le ragazze ed i 
ragazzi sono fortemente motivati 
e pronti per affrontare quella che 
si dice essere “una delle più belle 

esperienze della vita”.  
Il lavoro prosegue e si conclu-
derà… ma solo apparentemen-
te... con la partenza dei nostri 
exchange non prima del 1 luglio 
2022 ma sarà solo una breve 
sosta quella estiva. Non dimen-
tichiamo che durante l’estate ar-
rivano anche gli exchange impe-
gnati nel programma Short term e 
che club e famiglie saranno coin-
volti nelle azioni di accoglienza 
e accompagnamento dell’espe-
rienza breve. 
Gli appuntamenti non sono ter-
minati, sono in calendario an-
cora momenti di  formazione in 
presenza o online per famiglie, 
per presidenti e per counselor di 
Club.
Il 12 giugno poi, a Cremona, si 
terrà il tradizionale momento di 
saluto  dei futuri outbound con 
consegna degli zaini e del Kit che 
da sempre accompagna i nostri 
exchange.

SHORT TERM 
Numero club sponsor 16
Numero domande 32
Numero Paesi ospitanti ad oggi 7(*)
Numero abbinamenti effettuati ad oggi 19 (*)
Numero domande 33 (Family to Family e Camp) 
(*) il lavoro di abbinamento è ancora in atto

Alcuni numeri tab. 1

LONG TERM 
Numero club sponsor 21
Numero outbound 30
Numero Paesi 15 
Numero famiglie 90
Numero inbound 32
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Seminario
Azione di interesse pubblico
Un seminario di persone d’azione

EVENTI DISTRETTUALI

Sabato 2 aprile presso l’Auditorium 
di Brescia Mobilità si è svolto il Se-
minario con l’obiettivo di presenta-
re le attività delle sue Commissioni 
e di stimolare i rotariani ad assume-
re un ruolo attivo nella società per 
risolvere i problemi più impellenti. 
La modalità “ibrida” con qui si è 
svolto ha favorito la partecipazione 

di molti soci, sia in presenza sia da 
remoto.
Le aree di intervento delle Commis-
sioni hanno riguardato molteplici 
bisogni delle nostre comunità, dan-
do supporto ai giovani (Mentoring 
e Parlare con i Giovani), salvaguar-
dando l’ambiente in cui viviamo e 
i suoi effetti (Ambiente e Adegua-
mento sismico), avendo cura e at-
tenzione per le persone più fragili 
come gli anziani (Una certa età), gli 
ammalati (End Leukemia Now) e i 
disabili (Neuro-fisico diversità).
L’evento, moderato dal Presidente 

della Commissione, si è aperto con 
il consueto tocco di campana e i 
saluti del Governatore Sergio Du-
lio, dell’RD Rotaract Michela Mor 
e del Presidente Azione di Sviluppo 
Professionale e Leadership Rotaract 
Matteo Cattadori. Sono poi segui-
ti gli interventi dei Presidenti delle 
Commissioni che hanno illustrato le 

iniziative realizzate e i risultati rag-
giunti, arricchiti da alcune testimo-
nianze che hanno messo in luce la 
vitalità, lo spirito di innovazione e 
l’entusiasmo che alimentano l’agire 
rotariano.
È stato presentato dapprima il Pro-
getto Mentoring coordinato da 
Claudio Cambedda. Si è trattato di 
un grande esempio di aiuto ai gio-
vani che hanno potuto ricevere con-
sigli e suggerimenti durante i collo-
qui con Mentor “saggi” che hanno 
messo a disposizione le loro espe-
rienze professionali e personali. 

Paolo Franchi
Rotary Club Brescia Nord
paolo.franchi@feltrimarone.it

Presidente commissione
Azione di interesse pubblico

Il contributo dei Rotariani
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Stefano Locatelli ha poi presentato il progetto Par-
lare con i Giovani e Non dei Giovani, rivolto agli 
studenti di Istituti Tecnici e Licei all’ultimo anno, 
offrendo una simulazione di un colloquio di lavo-
ro, esperienza non prevista nei programmi didatti-
ci. La testimonianza della Prof.ssa Roberta Puglie-
se, Dirigente scolastico dell’ITIS Tassara di Breno 
ha dimostrato l’apprezzamento di questa iniziativa 
da parte dell’istituto e degli studenti che hanno par-
tecipato al progetto. Piermario Lucchini ha inoltre 
presentato l’applicazione web per permettere a 
Mentor e studenti di registrarsi per accedere al pro-
getto da qualsiasi area del territorio del Distretto.
Riccardo Groppali, referente per la Commissione 
Ambiente, tema promosso dal Rotary International 

a settima area d’azione, ha illustrato le attività ef-
fettuate dai rotariani in progetti di piantumazione 
di aree di interesse naturale e paesaggistico quale 
quella interessata dalla ciclovia VentTo che con-
giunge Venezia a Torino, lungo il grande fiume Po; 
mentre Carlo Stassano ha presentato il progetto di 
ristrutturazione di edifici adibiti a fonte di ispira-
zione per giovani, famiglie ed Associazioni. Ha 
concluso la sessione dedicata all’Ambiente un in-
teressante progetto, presentato da Patrizio Campa-
na, rivolto a preservare alcuni dei grandi ghiacciai 
italiani tramite l’utilizzo di teli rifrangenti.
Il problema del rischio sismico è certamente molto 
sentito nel nostro Paese per i gravissimi danni cau-
sati, la cui soluzione trova difficoltà nell’alto costo 

per adeguare gli edifici alle norme attuali. Il Rotary, 
si propone di aiutare a migliorare la resistenza al 
sisma di edifici particolarmente sensibili, quali le 
scuole tramite un gruppo di volontari, coordinati 
da un esperto in materia di Adeguamento sismico, 
per realizzare alcuni progetti in strutture scolasti-
che. La chiamata ai volontari è stata lanciata da Fa-
brizio Viola, coordinatore della Commissione.
Ampio spazio è stato dedicato da Alceste Bartoletti 
alle necessità delle persone anziane, con iniziative 
promosse da parte della Commissione  Una certa 
Età, così come le numerose attività rivolte a salvare 
vite umane affette da leucemia e promosse dalla 
Commissione End Leukemia Now, coordinata da 
Yuri Senici. 

Conclude l’esposizione Nedo Brunelli, che illustra 
le iniziative a favore delle persone con disabilità. 
In particolare: il Tennis in Carrozzina di Giovanni 
Zeni, l’Amico campus di Abele Leva, lo Sport sen-
za Barriere di Paolo Baldini, il Progetto Autismo di 
Simone Zani e Dolce Positivo di Rossella Buratti. 
Sono tutte iniziative rivolte ad offrire la possibili-
tà di un adeguato inserimento nella società e nel 
mondo del lavoro. 
Il seminario termina con la consapevolezza che 
le centinaia di soci che mettono a disposizione le 
proprie capacità, competenze e tempo per dare 
un aiuto concreto a chi ne ha bisogno esprimono 
appieno il senso dell’essere rotariano: servire al di 
sopra di sé stesso.
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il 22 ottobre 1924 è stata fondata l'organizzazione internazionale Toastmasters.
Toastmasters International è un’organizzazione educativa senza scopo di lucro 
con oltre 16.800 club in 143 Paesi, che aiuta i suoi membri a diventare relatori, 
comunicatori e leader più efficaci attraverso una rete mondiale di club, proprio 
come il Rotary.
Come Rotariano o Rotaractiano, ti sei affiliato al Rotary per fare la differenza e 
per entrare in contatto con gli altri nella tua comunità.
Per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi personali e professionali, il Rotary Inter-
national sta collaborando con Toastmasters International per fornire opportunità 
per ampliare il tuo network, le tue doti di leadership e di comunicazione e il tuo 
impatto in seno alla comunità.
Questa alleanza con Toastmasters è diversa dalle relazioni del Rotary Internatio-
nal con altre organizzazioni: essa accresce la tua esperienza di affiliazione grazie 
alle opportunità di sviluppo professionale e alla creazione di legami che vanno 
oltre il tuo club.
Scopri come la recente alleanza tra il Rotary International e Toastmasters Inter-
national rafforza entrambe le organizzazioni aiutando i soci a crescere a livello 
personale e professionale creando maggiori opportunità.

Visita il sito www.toastmasters.org
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Distretto 2050

Di seguito trovate tutti gli appuntamenti di-
strettuali previsti fino al 30 giugno 2022.
Partecipare agli eventi distrettuali (in presen-
za e on line) rafforza l’appartenenza alla no-
stra associazione, consente di informarsi sul-
le iniziative più importanti e di completare la 
formazione e quindi di vivere completamen-
te l’esperienza rotariana.
Considerata la situazione sanitaria consiglia-
mo di fare sempre riferimento al sito del di-
stretto www.rotary2050.org per le modalità di 
partecipazione e per le eventuali variazioni 
di programma.

AGENDA
DEL DISTRETTO
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14.15  Registrazione dei partecipanti

14:30 Inni

	 Sfilata	bandiere

 Saluti

14:45 Introduzione seminario e resoconto Forum Rotary-Rotaract

 INTERACT VIRTUAL MEETING confronto online tra i 3 club attivi: progetti, obiettivi, problemi, partnership

 RYLA Jr - Racconto della propria esperienza di partecipanti

 RYLA - Racconto della propria esperienza di partecipanti

 Rotary Youth Exchange - Introduzione e Testimonianze

 ROTEX

 NGSE

16:30 Conclusioni

SABATO 7 MAGGIO - ore 14.15 | 16.30

Distretto 2050

La Quinta Via di Azione è sempre più essenziale per la vita della nostra associazione in quanto 
coinvolgere i giovani diventa un obiettivo primario per la stessa sopravvivenza del RI. Il Consigliere 
Distrettuale Azione giovani è impegnato nello sviluppo e sostegno delle iniziative che aiutano gli 
studenti e i giovani a diventare dei leader preparati, incoraggiando i club ad ampliare le opportu-
nità dei giovani per formare delle reali collaborazioni.

SEMINARIO
AZIONE
PER I GIOVANI

MANTOVA
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CONNETTITI CON NOI
Rotary Distretto 2050
Via Egidio Gorra, 55 Piacenza
+39 0523 593210
https://www.rotary2050.org/
https://my.rotary.org/it

Distretto 2050

ASSEMBLEA DI
FORMAZIONE
DISTRETTUALE
2022-2023

14 MAGGIO 2022

Distretto 2050

LA LOCATION
Teatro Giuseppe Verdi
Via della Liberazione
Fiorenzuola d'Arda (PC)

DISTANZE DALLE PRINCIPALI CITTÀ DEL DISTRETTO
Brescia 83 km/1h10'   |   Cremona 35 km/35’   |   Lodi 65 km/47'
Mantova 98 km/1h30'   |   Pavia 80 km/1h10'   |   Piacenza 30 km/35' 

POSTEGGIO CONSIGLIATO
Parcheggio Piazza del Marcato Grande 300m/4’

La preparazione per a�rontare un incarico rotariano, 
qualsiasi esso sia, dal Governatore al Presidente, è un po' 
come scalare una montagna. 
Dopo l’elezione, che possiamo vedere come momento 
zero o campo base , parte un lungo periodo fatto di corsi 
di formazione, di progettualità, di speranze, ma anche di 
ansie e paure, alcune ancestrali, inspiegabili.
Perciò si tende, in questo delicato periodo, ad informarsi 
il più possibile, per essere veramente pronti all’evento.
L’Assemblea di Formazione Distrettuale è una di quelle 
tappe di controllo �nali, quindi tra le più importanti, per 
farci stare tranquilli, per poter dire “è tutto a posto”. 
Perché alla �ne il raggiungimento della vetta in realtà 
altro non è che l’inizio di una nuova esperienza di vita.
Nel nostro caso di una nuova vita rotariana.
Buon lavoro a tutti.

Carlo Conte DG 2050 A.R. 2022 2023

PROGRAMMA
08:45 Accreditamento

09:30 Saluti Istituzionali
(Sergio Dulio - Governatore)
(Luigi Maione - Governatore Nominato)
(Massimiliano Pini - Governatore Designato)
(Tiziana Meneghelli - Presidente RC Fiorenzuola 
d’Arda)

09:40 Presentazione Tema dell’Anno
(Carlo Conte - Governatore Eletto)

09:55 Il Rotary che immaginiamo
(Anna Spalla - Istruttore Distrettuale)

10:00 Il Rotary di ieri, il Rotary di oggi
(Renato Rizzini - Formatore Distrettuale)

10:15 Presentazione AG e Squadra Distrettuale
(Carlo Conte - Governatore Eletto)

10:35 Donne che resistono nonostante... (l’elenco 
era troppo lungo non bastava la brochure)
(Claudia Penoni - Attrice)

10:50 Approvazione Bilancio Preventivo
(Lorenzo Basola - Tesoriere Distrettuale)

11:10 Leadership: Nel valore del singolo trae la 
forza il gruppo
(Colonnello  Giuseppe Corso - Comandante Centro 
Addestramento Arma dei Carabinieri CISAM)

11:40 Progetti: Il Rotary nutre l’educazione, Case di 
Paul Harris
(Carlo Conte - Governatore Eletto)

11:50 Imagine... together
(Alessandro Friggi - RRD)

11:55 RCC - Safety Road for Life
(Riccardo Gozio - Referente RCC)

12:00 DEI - Diversità, Equità, Inclusione
(Federico Zani - Commissione DEI)

12:10 Riusciremo ad essere migliori ?
(Claudia Penoni - Attrice)

12:30 Chiusura dell’Assemblea
(Carlo Conte - Governatore Eletto)

             Modera i lavori Carlo Andrisani
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PROGRAMMA CONGRESSO

VENERDI' 17 GIUGNO

SABATO 18 GIUGNO

DALLO SPAZIO ALL'UOMO: NUOVE PROSPETTIVE
DI FUTURO
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PROGRAMMA CONGRESSO

VENERDI' 17 GIUGNO

SABATO 18 GIUGNO

DALLO SPAZIO ALL'UOMO: NUOVE PROSPETTIVE
DI FUTURO

SCENARI GEOPOLITICI ED ECONOMICI 
POST-PANDEMIA E POST-CONFLITTI

Con Dario Fabbri 

Andrea Cabrini 

ORE 16.30 - TRASFERIMENTO DEI CONGRESSISTI
ATTRAVERSO LA STRADA COPERTA VERSO LA
SALA DELL'AFFRESCO E IL CORTILE DEL CASTELLO
PER SEGUIRE GLI EVENTI COLLATERALI

SABATO 18 GIUGNO
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DOMENICA 19 GIUGNO

L'ESSERE UMANO AL CENTRO DI UNA NUOVA
RINASCITA 

con Giovanni Maga

con Relatore da confermare

SABATO 18 GIUGNO



43N. 10 - APRILE 2022

PROGRAMMA PER ACCOMPAGNATORI
CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2050

BENVENUTI NEL FUTURO: 
etica, sostenibilità, cultura e impresa per un domani e un Rotary a
misura di giovani

DOMENICA 19 GIUGNO

L'ESSERE UMANO AL CENTRO DI UNA NUOVA
RINASCITA 

con Giovanni Maga

con Relatore da confermare

SABATO 18 GIUGNO
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Una delle iniziative portate avan-
ti nell’ambito della Azione Pro-
fessionale, sotto la supervisione 
del Consigliere Distrettuale Vir-
ginio Cantoni, è stata quella re-

lativa allo sviluppo nel Distretto 
2050 di Squadre di Formazione 
Professionale (indicate come SFP 
nel seguito e spesso indicate a 
livello internazionale come VTT, 
acronimo di “Vocational Training 
Team”).

Le Squadre di Formazione Pro-
fessionale sono uno degli stru-
menti principali che Rotary Inter-
national supporta per sviluppare 
la propria opera, nelle 7 aree di 
intervento, e costituiscono pro-
babilmente uno degli strumenti 
maggiormente esemplificativi 
della Rotarianità, benché siano 

uno strumento spesso poco co-
nosciuto, e poco sfruttato dai Di-
stretti Europei.

Nelle SFP lo spirito di servizio dei 

Rotariani diventa infatti il mezzo 
per creare un impatto concreto e 
duraturo a livello globale, contri-
buendo allo sviluppo di comuni-
tà che si trovano in condizioni di 
difficoltà, grazie alle competenze 
ed alla professionalità messe a 
disposizione dai soci Rotary.

Le SFP sono uno degli strumenti 
con cui i membri di Rotary posso-
no attivamente mettere in pratica 
il terzo elemento del 2° Obiettivo 
Rotary: “High ethical standards 
in business and professions; the 
recognition of the worthiness of 
all useful occupations; and the 

dignifying of each Rotarian’s oc-
cupation as an opportunity to 
serve society;” [https://my.rotary.
org/en/guiding-principles]

Le SFP consistono infatti in grup-
pi di professionisti che viaggiano 
in una diversa zona del mondo 
per insegnare sul posto materie 
relative al loro campo profes-
sionale. Preferibilmente, inoltre, 
questa opera di insegnamento 
viene svolta verso professionisti 
locali, così da innescare un pro-
cesso di “formazione a cascata”, 
che possa amplificare nel tem-
po l’impatto che la singola SFP 
può produrre nel breve tempo 
della visita presso la comunità 
locale. In alternativa, possono 
anche configurarsi come SFP 
delle squadre di professionisti, 
provenienti dalla comunità be-
neficiaria dell’intervento, che si 
spostano per ottenere una pre-
parazione professionale che non 
risulta disponibile nel loro luogo 
di origine.

Il principio alla base di ogni 
SFP è lo stesso: creare un cam-
biamento sensibile, duraturo e 
auto-sostenibile presso una co-
munità in difficoltà, non tanto 
supportando economicamente la 
comunità, quanto promuovendo 
lo sviluppo locale di professiona-

Le Squadre di Formazione
Professionale
Rotariani persone d’azione

NOTIZIE DISTRETTUALI

a cura di Paolo Minzioni
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lità e competenze nuove e che possano costituire 
uno strumento di miglioramento delle condizioni 
di tutta la comunità.

Per sviluppare la creazione di attività di questo tipo 
da parte del Distretto 2050, la commissione dedi-
cata alle SFP ha organizzato un piano pluriennale 
con 3 diversi obiettivi: 1) Creare maggiore cono-
scenza delle SFP; 2) Individuare dei referenti nei di-
versi gruppi del Distretto; 3) Individuare le possibili 
SFP attivabili dal Distretto 2050 (a partire dall’A.R: 
2022/23). È facilmente intuibile come sviluppare 
l’attenzione verso questo strumento, messo a di-
sposizione dalla Fondazione Rotary ma mai usato 
in precedenza nel Distretto 2050, richiederà una 
azione capillare e continuata nel tempo.
Nel corso dell’A.R. 2021/22 sono stati ottenuti nu-
merosi risultati chiave per lo sviluppo dell’attività 
nei prossimi anni. I risultati hanno riguardato prin-
cipalmente tre ambiti.

Sul fronte della comunicazione all’interno del Di-
stretto, si è riusciti a portare (con l’aiuto degli Assi-
stenti del Governatore) le informazioni riguardo le 
SFP alla attenzione di tutti i Presidenti di Club, ed 
in occasione del Seminario della Azione Professio-
nale (tenutosi a Pavia il 29 Gennaio 2022) è stato 
dedicato ampio spazio alle SFP, grazie anche alle 
testimonianze portate da quattro relatori interna-
zionali che hanno raccontato le loro quattro espe-
rienze, di notevole successo, mettendo in evidenza 
le possibilità e gli aspetti critici di questo strumento.
Due esempi di momenti di formazione relativi a 
SFP sviluppate da Ian Mac Phail a sinistra (R.C. Port 
Moody, Distretto 5050, Progetto per la prevenzione 
del cancro della cervice e della displasia dell’anca 
nei bambini), e da Himansu Basu a destra (Rotary 

Club of Riverhead, Distretto 1120, Progetto CAL-
MED – Collaborazione per la riduzione della mor-
talità legata alla maternità)
Per quanto riguarda la individuazione di un gruppo 
di referenti, ad oggi la Commissione per le SFP può 
contare su un gruppo di 5 membri (oltre al presi-
dente della commissione) provenienti da 5 diversi 
gruppi del Distretto e quindi ideali punti di riferi-
mento per la trasmissione delle informazioni e per 
la diffusione della conoscenza riguardo le SFP.
Relativamente ai progetti di SFP, probabilmente at-
tivabili nell’A.R. 2022/23, la Commissione sta ora 
lavorando alla messa a punto di quattro proposte, il 
cui finanziamento e svolgimento saranno poi por-
tati all’attenzione del Governatore. Le quattro pro-
poste di SFP ricevute dalla commissione (due sono 
state inviate dal RC Brescia Sud Est-Montichiari, 
una da RAC Pavia ed una da RC Pavia Ticinum) ri-
cadono nelle seguenti Aree di intervento Rotary: 
Prevenzione e cura delle malattie, Sviluppo econo-
mico comunitario e Tutela dell’ambiente.
È interessante notare come il Distretto sia stato in 
grado in un tempo relativamente breve di individua-
re subito una serie di possibili ambiti per lo svilup-
po di SFP, e di possibili collaborazioni in Tanzania 
(assieme ad Uganda nel Distretto 9214), Sud Africa 
(assieme ad Eswatini, Mozambico, e Botswana nel 
Distretto 9400) ed Eritrea (parte del Distretto 9212 
assieme a Kenia, Etiopia, e Sudan Meridionale).
Complessivamente si può quindi evidenziare come 
l’attività svolta, con la fondamentale collaborazio-
ne di tutto il Distretto 2050, abbia permesso di get-
tare le basi per lo sviluppo Squadre di Formazione 
Professionale. Questo rappresenta una significativa 
novità per l’attività del nostro Distretto, come augu-
rato e supportato dal nostro Governatore, che pro-
durrà ulteriori risultati tangibili nei prossimi anni.
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I Club gemelli o gemellati sono co-
stituiti da due Club di diversi Paesi 
che instaurano una relazione a lun-
go termine per promuovere la buona 
volontà e comprensione mondiale e 
realizzare progetti umanitari e so-
ciali nelle loro rispettive comunità.
Il Rotary International promuove i 
gemellaggi di club per favorire la 
reciproca conoscenza tra i soci dei 
Club coinvolti, lo scambio di amici-
zia rotariana, il confronto su idee e 
progetti.
Nel cercare un Club partner, occor-
re prendere in considerazione:
• Club che condividono interessi, 
sfide o storie simili
• Club con cui si è collaborato in 
passato
• Club che si trovano in una locali-
tà nell’ambito della quale si intende 
operare
• Club che parlino una lingua co-
mune con cui dialogare
Anche la ricerca di risorse e di com-
petenze per progetti o Global Grant 
e successivamente il coinvolgimen-
to in un progetto comune, sono 
un’ottima occasione per stabilire un 
rapporto di conoscenza e collabo-
razione come primo passo verso la 
creazione di un accordo di gemel-
laggio.
I Club gemellati promuovono in-
contri periodici, possibilmente re-

golari e annuali fra i rispettivi soci, 
che si realizzano preferibilmente in 
maniera alternativa, presso le rispet-
tive sedi.
Oggi le tecnologie digitali permet-
tono di organizzare agevolmente 
eventi Interclub tra i club gemellati 
al fine di potersi comunque incon-
trare con successo anche in questi 
momenti difficili di pandemia.
L’azione dei Club gemellati dovrà 
anche favorire il coinvolgimento 
nelle attività comuni, dei Club Ro-
taract ed Interact operanti nei rispet-
tivi ambiti territoriali.
Nel Distretto 2050, ad oggi, 40 
Club hanno attivi gemellaggi con 
Club Italiani ed esteri.
La Commissione Distrettuale Azio-
ne Internazionale sta completando 
l’inventario, sia dei gemellaggi attivi 
che di quelli “dormienti” per avere 
una fotografia precisa sulla situazio-
ne attuale, al fine di pianificare la 
migliore strategia per incrementar-
ne il numero, a tal proposito, invi-
tiamo i Club gemellati ad inviarci il 
racconto di un episodio significati-
vo (incontro o attività in comune) 
con i vostri amici.
La Commissione Distrettuale In-
ternazionale è a disposizione per 
supportare i Club in ogni fase della 
procedura per siglare un nuovo Ge-
mellaggio.

NOTIZIE DISTRETTUALI
I gemellaggi dei club
del Distretto
Il Rotary International promuove i gemellaggi di club per favorire 
la reciproca conoscenza tra i soci dei Club coinvolti, lo scambio di 
amicizia rotariana, il confronto su idee e progetti.

Mariangela Donà
Rotary Club Morimondo Abbazia
donamariangela@gmail.com

Consigliere distrettuale
Azione Internazionale

Il contributo dei Rotariani

Gemellaggio Italia-Germania.
In ottobre il RC Salò e Desenzano del 
Garda si è gemellato con il RC Schlier-
see

NB: SE NON TROVATE IL GEMELLAGGIO DEL VOSTRO CLUB
NELLA TABELLA DELLA PAGINA SEGUENTE SIETE PREGATI

DI COMUNICARLO AL CONSIGLIERE



47N. 10 - APRILE 2022

RC Distretto 2050 RC Gemelli
1 RC ABBIATEGRASSO RC DONAUWORTH (GERMANIA)

RC CHAUMONT (FRANCIA)

2 RC ANDES DI VIRGILIO-CURTATONE RC MILANO DUOMO (ITALIA)

3 RC BELGIOIOSO-S. ANGELO LODIGIANO RC OLBIA (ITALIA)

4 RC BRESCIA FRANCIACORTA OGLIO RC NOSTRA SENHORA DA HORA (PORTOGALLO)

5 RC BRESCIA MANERBIO RC SALON DE PROVENCE ALPILES ET CRAUX (FRANCIA)

6 RC BRESCIA NORD RC HOUILLES -BEZONS-SARTROUVILLE (FRANCIA) 
RC LVIV (UKRAINE)

7 RC BRESCIA OVEST RC BELLINZONA (SVIZZERA)
RC CAYYOLU OF ANKARA (TURCHIA)

8 RC BRESCIA SUD EST MONTICHIARI RC MEMMINGEN (GERMANIA)

9 RC BRESCIA VITTORIA ALATA RC NAPOLI POSILLIPO (ITALIA)

10 RC CAIROLI RC WORTHSEE (GERMANIA)

11 RC CASALMAGGIORE OGLIO PO RC NAZARETH (ISRAELE)

12 RC CASALMAGGIORE VIADANA SABBIONETA RC CAPENTRAS (FRANCIA)

13 RC CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
E ALTO MANTOVANO

RC ERDING (GERMANIA)

14 RC CREMA RC SALON DE PROVENCE (FRANCIA)

15 RC CREMONA RC S.TE MAXIME-ST. TROPEZ (FRANCIA)
RC MONTHEY (SWAZILAND)

16 RC CREMONA PO RC AIX EN PROVENCE (FRANCIA)

17 RC E-CLUB OF AGAPE UNIVERSALE RC CROTONE (ITALIA)

18 RC E-CLUB OF VICTORINUS FELTRESINS RC FELTRE (ITALIA)

19 RC FIORENZUOLA D’ARDA RC MARIGNANE (FRANCIA)

20 RC LODI RC ST. RAPHAEL (FRANCIA)
RC THE CITY AND SHOREDITCH (GRAN BRETAGNA)
RC LEIPZIG-BRUHL (GERMANIA)

21 RC LOMELLINA RC CLERMOND FERRAND CHAINE DES PUYS (FRANCIA)

22 RC MANTOVA RC CHARLEVILLE RIMBAUD (FRANCIA)

23 RC MANTOVA EST NUVOLARI RC MINSK CITY (BELARUS)

24 RC MANTOVA POSTUMIA RC RAVENSBURG-WEINGARTEN (GERMANIA)

25 RC MANTOVA S. GIORGIO RC ISOLA DI CAPRI (ITALIA)

26 RC MEDE VIGEVANO RC PAVIA NORD SIZIANO (ITALIA)
RC GRENOBLE BASTILLE (FRANCIA)

27 RC MORIMONDO ABBAZIA RC FINLANDIA HALL-HELSINKI (FINLANDIA)

28 RC OLTREPO’ RC CARNOUX EN PROVENCE-ROQUEFORT/LA BEDOULE (FRAN-
CIA)

29 RC PANDINO VISCONTEO RC ORLEANS PEGUY (FRANCIA)

30 RC PAVIA RC MONTPELLIER (FRANCIA)
RC ZAKYNTHOS (GRECIA)

31 RC PAVIA EST TERRE VISCONTEE RC VESOUL (FRANCIA)

32 RC PIADENA OGLIO CHIESE RC TOLENTINO (ITALIA)

33 RC RODENGO ABBAZIA RC PANTELLERIA (ITALIA)

34 RC SALO’ E DESENZANO DEL GARDA RC SAINT GERMAIN EN LAYE (FRANCIA)
RC SCHLIERSEE (GERMANIA)

35 RC PAVIA NORD SIZIANO RC SAN MICHELE PRECOTTO MILANO (ITALIA)
RC PALERMO OVEST (ITALIA)
RC MEDE VIGEVANO (ITALIA)

36 RC SORESINA RC SINTRA (PORTOGALLO)

37 RC VALTIDONE RC PHAROS OF ALEXANDRIA (EGITTO)

38 RC  VALTROMPIA RC PAYS DE TARARE (FRANCIA)

39 RC VIGEVANO MORTARA RC DRAGUIGNAN (FRANCIA)

40 RC VOGHERA RC MANOSQUE (FRANCIA)
RC ESSLINGEN FILDER (GERMANIA)
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Prometeo 2050 
Onlus nacque nel 
lontano 1997 per 
volontà del Go-
vernatore Distret-
tuale Giordano 
Rao-Torres, che 
ritenne opportuno 
creare una Onlus 
distrettuale al fine 
di coadiuvare i 
rotariani nella ge-
stione finanziaria 
delle proprie atti-
vità. I Rotary Club 
non avevano una 
propria persona-
lità giuridica; non 
era quindi possi-
bile per gli stes-
si emettere delle 
ricevute fiscali 
valide e deduci-
bili, a favore delle 
aziende, che mol-
to generosamen-
te, finanziavano 
e sponsorizzava-
no le attività di 
servizio rotaria-
ne. Negli anni 
seguenti, sotto la 
illuminata guida 
del PDG Tullio 
Caronna, ora Pre-
sidente onorario 
di Prometeo, l’as-

sociazione è cre-
sciuta, affinando 
la propria attivi-
tà, coinvolgendo 
centinaia di rota-
riani e rotaractia-
ni. Per volontà dei 
Governatori Anna 
Spalla e Fabio Za-
netti, Prometeo 
2050 può ora ri-
cevere anche le 
contribuzioni del 
5x1000. I proven-
ti di tale raccolta 
vengono annual-
mente utilizzati 
dall’associazione 
per attività bene-
fiche, sentito il 
parere del Gover-
natore “pro-tem-
pore” del Distret-
to Rotary 2050. 
Prometeo vuole 
ora essere uno 
strumento moder-
no, flessibile e di 
facile utilizzo, a 
disposizione dei 
Club Rotary e 
Rotaract, per per-
mettergli di svol-
gere in maniera 
sempre più effi-
ciente la propria 
attività di servizio.

I Volontari
del Distretto Onlus

Informazioni e modalità di iscrizione sul sito: 

www.prometeo2050.org
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Siamo sinceri. Un qualche risarcimento anche per 
noi rotariani è necessario.
Facciamo molte cose per il mondo che ci circonda 
e le persone.
I nostri risarcimenti in effetti li abbiamo e non sono 
affatto pochi: riconoscimento, appartenenza, iden-
tità, soddisfazione intrinseca.
Sembra proprio che una persona che dedica parte 
del suo tempo agli altri, lo farà tanto più volentieri 
ed efficacemente se gode di una vita privata serena, 
soddisfacente, ricca di affetti e di stimoli.
Quando questo non avviene, le cose tendono ad 
andare male.
Il primo effetto è un disagio personale, il secondo 
consiste nella tendenza a scaricare l’insoddisfazio-
ne sugli altri.
Per essere davvero buoni rotariani dobbiamo mo-
strare, senza mai deflettere, tratti accentuati di di-
sponibilità umana e capacità di organizzare inter-
venti efficaci ed utili, all’interno di una vita buona.
Dobbiamo avere sempre come nostro faro la con-
sapevolezza che l’umanità è il fine del nostro agire, 
non il mezzo, e che la nostra indipendenza e forza 
di pensiero sono davvero al servizio degli altri.
La costante consapevolezza che il Rotary sia un’as-

sociazione mondiale di imprenditori e professioni-
sti di entrambi i sessi che presta servizio umanita-
rio, incoraggiando il rispetto di elevati principi etici 
nell’esercizio di ogni professione e che si impegna 
a costruire un mondo di amicizia e di pace, do-
vrebbe essere la nostra visione del mondo, fuori e 
dentro il Rotary.
Chi si preoccupa sempre del bene comune agisce 
seguendo una voce dentro di sé, quella dei suoi va-
lori. Non farlo significherebbe andare contro la sua 
stessa essenza, e quello sì che sarebbe infliggere un 
grave danno all’opinione che abbiamo di noi stessi 
e alla nostra identità.
A compimento di queste ‘quattro puntate, che rap-
presentano piccoli contributi di formazione rotaria-
na, concludo auspicando di aver rinforzato e creato 
in ogni singolo socio e nell’effettivo tutto consape-
volezza, convinzione, coinvolgimento, condivisio-
ne rispetto a ciò che siamo e vogliamo essere. È da 
ciò che scaturiscono la passione esistenziale e la 
motivazione al lavoro di squadra.
La forza dei nostri progetti di Service stimola co-
stantemente noi tutti a proseguire sempre.
Le rotariane ed i rotariani si mettono costantemente 
in gioco per un servire l’umanità!

Pietro Pontremoli
Rotary Club Pavia Minerva
pietro@pontremoli.info

Staff del Governatore
Formazione distrettuale

Le motivazioni dei rotariani

Il contributo dei Rotariani

Chi si preoccupa sempre del bene comune agisce seguendo una 
voce dentro di sè, quella dei suoi valori

PILLOLE DI FORMAZIONE - 17

(quatra e ultima parte, le precedenti sono state pubblicate nei mesi 
di dicembre, gennaio e febbraio)
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Quest’opera nasce da un 
moto di riconoscenza, di 
gratitudine verso Enzo Cos-
su come persona e come 
rotariano. Gli amici Angelo 
Pari, Nedo Brunelli, France-
sca Pangrazio, Vittorio Ber-
toni e Davide Deprà, Past 
President del Rotary Club 
Brescia Franciacorta Oglio 
di cui Enzo era socio, han-
no pensato di “costruire” 
un testo con i suoi discorsi 
per mantenere vivo il pen-
siero e i principi in cui Enzo 
credeva. Grazie alla dispo-
nibilità delle figlie, Lucia e 
Beatrice, è stato possibile 
l’accesso al vasto materia-
le scritto e accumulato dal 
nostro Decano in decenni 
di vita rotariana. Un gesto 
per ricordare come il padre 
è sempre stato molto pre-
sente nella nostra comunità 
rotariana.
Per quanto riguarda l’ope-
ra in sé, abbiamo fatto una 
scelta lungamente medita-
ta, per arrivare ad un prez-
zo molto contenuto proprio 
perché vorremmo che tutti 
i soci del Distretto 2050, 
rotariani e rotaractiani, ne 
possedessero una copia 
come opera di riferimento 
per la loro crescita associa-
tiva. 
Siamo consapevoli che nel 

Il nostro Rotary illumina la Società
attraverso la sua Storia

nostro Distretto molte persone han-
no avuto modo di frequentare e co-
noscere bene Enzo (come socio e 
come Governatore) e proprio a loro 
ci rivolgiamo perché siano agenti 
propulsori di questa opera e la por-
tino nei loro Club non come suo 
ricordo, ma come l’esempio vivace 
dei principi rotariani.
Ai presidenti suggeriamo di pro-
porlo come strenna ai propri soci, 
come regalo per i relatori delle con-
viviali oltre che come testo per i fu-

turi soci.
Noi vorremmo davvero che il Rotary 
illuminasse la società grazie alla sua 
storia, per cui impariamo il Rotary 
tramite le parole di un grande rota-
riano, il nostro Enzo Cossu!

Impariamo il Rotary attraverso il pensiero
di un grande rotariano

PILLOLE DI FORMAZIONE

Perché non donare ad ogni socio 
come “strenna natalizia”
il libro di Enzo Cossu?

Per acquistarlo (e 5,00 a coPia):
Versare bonifico a:
Associazione Prometeo 2050 ODV
Causale:  Service n. 0103 - Enzo Cossu
IBAN:  IT 50 W 03069 09606 100000141287

Inviare copia del bonifico all’indirizzo mail: 
angelopari@tecnobeton.com
con indicazione del n° copie, 
indirizzo di consegna e riferimento telefonico.

112 pagine + copertina plastificata con alette | f.to cm 15x21 | rilegato in brossura



51N. 10 - APRILE 2022

L'IMPORTANZA  
DELL'EDUCAZIONE
I rotariani stanno creando progetti sostenibili per migliorare l’accesso 
a un’istruzione di qualità in tutto il mondo. 
La tua donazione al Fondo Annuale della Fondazione Rotary sostiene 
questi progetti per l’apprendimento.

DONA OGGI: rotary.org/donate

EREY Ad_Sep-EN20.indd   1 7/9/20   1:19 PM
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Nei momenti di difficoltà 
gli uomini e le donne di va-
lore danno il meglio di sé; 
nei momenti di difficoltà gli 
ideali rotariani del servire 
al di sopra di ogni interes-
se personale si riaffermano 
in modo netto ed inequi-
vocabile. La pandemia da 
COVID, che ha travolto in 
modo drammatico le no-
stre comunità a partire da 
quel fatidico Febbraio 2020 
e che ancora non ci ha del 
tutto abbandonato, è stato 
ed è uno di questi momen-
ti. Quindi era inevitabile 
che il Rotary si attivasse per 
questa emergenza e mo-
strasse ancora una volta di 
cosa è capace. O meglio di 
cosa sono capaci le rotaria-
ne ed i rotariani che ne fan-
no parte.
Questa pubblicazione rac-
conta la storia di come in 
tante aree del nostro Di-
stretto, dalla provincia di 
Pavia a quella di Mantova, 
passando per Lodi, Cremo-
na e Brescia, i Club si sono 
attivati siglando convenzio-
ni con le Aziende Socio Sa-
nitarie Territoriali per dare 
vita a linee vaccinali, inse-
rite nei vari hub territoriali, 
nelle quali volontari rota-
riani hanno operato come 
medici, infermieri e come 
personale amministrativo e 

WE STOP COVID: storia di storie
di impegno rotariano
Una pubblicazione che dà testimonianza dell’impegno in prima 
linea dei soci volontari del Distretto

PROGETTO DISTRETTUALE

di supporto accettando senza timori 
e ritrosie questa sfida e mettendosi a 
disposizione delle comunità.
Ma è anche una collezione del-
le loro storie individuali, dei loro 
pensieri; è una raccolta delle loro 
testimonianze dal cui ascolto esce 
un affresco di quanto ciascuno indi-

vidualmente e tutti collettivamente 
hanno saputo fare. Ed è anche un 
modo per ringraziare tutti loro e per 
rendere omaggio a quanto, come 
rotariane, rotariani e come perso-
ne, hanno saputo fare per cambiare 
vite.
Sergio Dulio

La pubblicazione verrà realizzata grazie al progetto
“LA PUBBLICITÀ CHE FA BENE” le cui modalità sono spiegate

nella pagina seguente del magazine
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Distretto 2050
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LA PUBBLICITÀ CHE FA BENEDistretto 2050

1. 2.

3.

PROMOZIONE SERVICE

RISPARMIO
FISCALE
Prometeo, la onlus
del Distretto emette
la ricevuta valida ai fini
della detrazione

Il tuo messaggio
raggiunge un target
selezionato di 3.500 soci
Rotariani e Rotaractiani

Con il tuo contributo
partecipi alla realizzazione 
di un service distrettuale
di grande rilevanza

Una nuova opportunità per i soci del Distretto
Promuovi la tua attività sul nostro Magazine e in un colpo 
solo raggiungi 3 obiettivi:
PROMOZIONE + SERVICE + RISPARMIO FISCALE
Il Magazine distrettuale viene pubblicato in forma digitale 
ogni mese e viene inviato tramite posta elettronica a tutti 
i soci rotariani e rotaractiani del Distretto. In totale 3.500 
copie diffuse ad un target selezionato.

Progetto
Riteniamo che per “promuovere e sviluppare relazioni 
amichevoli fra i soci per renderli meglio atti a servire l’in-
teresse generale” il primo passo da compiere sia quello di 
conoscersi e insieme conoscere le nostre attività professio-
nali e imprenditoriali e condividerle tra tutti noi.
Per questo motivo, diamo l’opportunità ai soci di inserire 
nel Magazine alcune pagine pubblicitarie per promuovere 
le proprie attività. Ma grazie a queste inserzioni si contri-
buirà a raggiungere un altro importante obiettivo in linea 
con il nostro impegno rotariano. Le quote saranno versate 
a Prometeo e concorreranno a realizzare un service distret-
tuale. Naturalmente Prometeo emetterà le relative ricevute 
per poter ottenere il risparmio fiscale.
Confidiamo che anche questa iniziativa contribuisca a 
realizzare una conoscenza reciproca tra tutti i soci, come 
presupposto indispensabile perchè si crei vera amicizia, 
stimolando e favorendo i contatti umani tra vecchi e nuovi 
soci.

Note tecniche
Il formato della rivista è A4 (21x29,7)
I file devono essere in formato jpeg o pdf ad 
alta risoluzione. Nel caso la grafica non fosse 
disponibile inviate testo e immagini, sarà 
composta dalla redazione
Spazi disponibili e investimento richiesto
pagine interne = 200 euro
seconda/terza di copertina = 250 euro
quarta di copertina = 300 euro
Contatti
Per l’invio dei file e per ogni informazione:
comunicazione.rotary2050@gmail.com
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Shekhar Mehta | Presidente Rotary International

Sergio Dulio | Governatore Distretto 2050
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La questione afghana tocca il Rotary
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Il territorio del Distretto - Vigevano

1N. 3 - SETTEMBRE 2021

MAGAZINE
Rotary2050

Distretto 2050

Anno Rotariano
2021 - 2022

NUMERO 3 | SETTEMBRE 2021
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SIPE: Domenica 29 marzo i presi-
denti Incoming Rotaract per l’anno 
sociale 2022-2023 sono stati convo-
cati in presenza per una prima ses-
sione di formazione durante il SIPE 
Rotary. Al termine del seminario per 
i presidenti dei club Rotary il Rap-
presentante Distrettuale Incoming 
Alessandro Friggi ha riunito tutti i 
presidenti di club per illustrargli le 
attività e service che l’anno prossi-
mo i club Rotaract saranno invitati a 
svolgere assieme al Distretto 2050. 
Soprattutto l’incontro è stato utile a 
trasmettere ai presidenti le nozioni 
fondamentali per avere un anno di 
successo, quali Programmazione 
Team building e Motivazione. Al 
termine dell’incontro più istituzio-
nale, che non è stato tuttavia pri-
vo di momenti informali dinamici 
e coinvolgenti, i presidenti si sono 
trattenuti per un breve aperitivo per 
conoscersi meglio e fare quattro 
chiacchiere con i vari membri del 
prossimo direttivo distrettuale e con 
i rispettivi Delegati di Zona.
Un primo incontro stimolante ed 
utile a creare un sano clima di col-
laborazione tra presidenti, soci e so-
prattutto amici.
In data 09.04 si è svolta la Quarta 
Assemblea Distrettuale Rotaract du-
rante la quale è stato eletto per la 

carica di Rappresentante Distrettua-
le per l’anno rotariano 2023/2024, 
il socio Francesco Di Martino.
Tale momento di incontro è stato 
anche un momento di formazione 
per i soci del Distretto, infatti, du-
rante tale Assemblea si è tenuto un 
incontro di formazione e prepara-
zione sulla Rotary Foundation, rela-
tore: Lorenzo Basola.
Il nostro PAST RRD e Delegato per 
la Rotary Foundation ha spiegato 
cos’è, come funziona la Fondazione 
Rotary, quali sono i suoi programmi 
principali, perché è importante do-
nare e qual è il meccanismo sotteso 
alle sovvenzioni nonchè quali tipi 
di sovvenzioni esistono, sofferman-
dosi in particolare modo sul perché 
è importante donare ai fondi della 
Fondazione e come poterlo fare.
Contestualmente all’Assemblea Di-
strettuale si è svolto anche il Con-
gresso Distrettuale sul tema: “avvio 
della professione: testimonianze e 
consigli – Tavola rotonda” durante 
il quale è stato possibile apprende-
re testimonianze di relatori d’ecce-
zione: Riccardo Suardi, Fondatore e 
CEO di Nibol; Matteo Monfredini, 
Rotary Club Monteverdi e Chairman 
GROWENS; Paolo Pavesi, mem-
bro del Rotaract Club Cremona e 
Co-Founder Fees; Matteo Mazzola-

Elevate Rotaract.
Integrate Rotaract
La ruota continua a girarere!

Il contributo dei Rotaractiani

Benedetta Basola
Rotaract Cremona
benedetta.basola@gmail.com

Presidente commissione
Pubblica immagine
e comunicazione Rotaract
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ri, membro Rotaract Club Cremona, 
Co-Founder Fees e Presidente CNA 
giovani Lombardia.
Tutti i relatori hanno condiviso con 
i presenti il loro percorso professio-
nale, gli ostacoli incontrati, come li 
hanno superati concludendo con i 
loro consigli su come approcciarsi 
oggi al mondo del lavoro.
La formazione continua perché in 
data 30.04 ci sarà la formazione per 
i neosoci ed aspiranti della zona Pa-
dana.
Service LeAli con voi: nel mese di 
aprile è stata acquistata l’attrezza-

tura sportiva per gli atleti in carroz-
zina e verrà donata all’associazione 
Feel Sport durante la corsa in car-
rozzina che si terrà l’8 maggio 2022 
a Brescia.
Ryla: dal 10 al 13 aprile si è svolto 
il RYLA del Distretto Rotary 2050 al 
quale hanno partecipato 4 candi-
dati sponsorizzati dal Distretto Ro-
taract 2050 in quest’anno sociale: 
Elisa Vanoni vincitrice del Premio 
Maturità; Priscilla Balzarotti, Aurora 
Dapoto e Luca Ratibondi vincitori 
del Premio Università.

SAVE THE DAY E ISCRIVITI

Service LeAli con voi: corsa podistica con atleti 
spingitori ed atleti in carrozzina: 8 maggio ritrovo 
presso Oratorio Paolo VI, sito in via Risorgimento 
Urago Mella - Brescia.
Orario di ritrovo:
- ore 7.00 atleti in carrozzina
- ore 8.00 atleti spingitori
il percorso sarà di 6 km.
Dopo la corsa: terzo tempo tutti insieme!

100% service: venerdì 27 maggio Cascina San 
Marco ci apre le porte e ci accoglie per mostrar-
ci come realizza le sue buonissime confetture. A 
seguire conviviale presso la Cascina al costo di € 
50 il cui ricavato sarà devoluto alla Cascina San 
Marco stessa, in aiuto alle attività di inclusione so-
ciale e lavorativa, nonché di sostegno ai giovani 
con disabilità intellettiva ed autismo.
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ROTARY ITALIA | INTERVISTA A ALESSANDRO CIANCIARUSO SCAMBIA IDEE: 
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Distretto 2050
Comunicazione a 360°
Conosciamo e utilizziamo al meglio le nostre
risorse mediatiche per diffondere al mondo
il “Service Above Self”

RIVISTA

INTERNET

FACEBOOK

il MAGAZINE del Distretto
pubblicazione mensile, contenuti mul-
timediali, distribuzione nelle caselle di 
posta dei soci e sul sito distrettuale

www.rotary2050.org
miniera di informazioni sul Distretto e 
sul Rotary, calendario degli eventi e 
documenti da scaricare

Rotary Distretto 2050
appuntamento quotidiano con la 
vita del Distretto e dei club

clicca sulla foto per collegarsi al sito

clicca sulla foto per collegarsi a facebook

YOUTUBE
Rotary Distretto 2050
i filmati degli appuntamenti più si-
gnificativi del Distretto e dei Club

Rotary Distretto 2050
le storie, le foto, i video più significa-
tivi del Distretto e dei Club

INSTAGRAM

RASSEGNA STAMPA
www.rotary2050.org/distretto/rassegna-stampa/
ogni giorno i ritagli che i media locali dedicano 
ai nostri service e progetti, un grande archivio di 
consultazione

Rotary Distretto 2050
consente di ricercare e di trasmette-
re notizie in tempo reale

TWITTER
1N. 9 - MARZO 2022

MAGAZINE
Rotary2050

Distretto 2050

Anno Rotariano
2021 - 2022

NUMERO 9 | MARZO 2022

Comunicare con i social media

No alla guerra A Vigevano ci si prepara al Congresso

Conferenza Presidenziale a Venezia

BENEFICI DEI SOCIAL MEDIA 
I social media sono un modo per il tuo club di connettersi con gli 
ex soci e quelli attivi, potenziali soci, donatori e amici. È anche un 
modo efficace per accrescere la consapevolezza del tuo club e delle 
sue attività in seno alla tua comunità.

Guida rapida per pagine di social media di club                   Gennaio 2018    3

Rotary

guerra
NO

dice

alla

Distretto 2050

SAVE THE DATE!
CONGRESSO DISTRETTO 
ROTARY 2050

BENVENUTI NEL FUTURO:
etica, sostenibilità, cultura
e impresa per un domani
e un Rotary a misura di giovani

18-19 GIUGNO
VIGEVANO
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Vittorio Bertoni
Rotary Club Brescia Capitolium
comunicazione.rotary2050@gmail.com

Presidente Commisione immagine,
comunicazione e pubbliche relazioni

Perchè e come il Rotary
deve comunicare | 22

COMUNICAZIONE

Per cominciare con i social media
(parte seconda)

I social media fanno parte della nostra vita quotidiana, sia a livello personale che professionale. Per 
restare in contatto con i tuoi soci e comunità, hai bisogno più di un sito web del club e di una forte 
presenza sui social media.
Queste linee guida ti aiuteranno a costruire rapidamente le tue pagine di social media e a tenerle ag-
giornate.
Questi consigli servono solo come punto di partenza. Il tuo club scoprirà ciò che funziona meglio solo 
sperimentando le opzioni a disposizione.

CREARE CONTENUTI DA CONDIVIDERE

FONTE DEI CONTENUTI
Man mano che sviluppi il piano dei contenuti, decidi la quantità di contenuti originali da usare e la quantità di 
contenuti da condividere da altre fonti. Sperimenta per scoprire cosa piace maggiormente ai tuoi fan e follower.

Ecco alcune fonti da usare per raccontare la storia del tuo club:   

• I network di social media del Rotary: per un elenco visita rotary.org/it/social-media.

• Partner o organizzazioni fidati: Condividi il contenuto dei partner del Rotary, degli organi di stampa 
locali e organizzazioni partner della comunità per dare ai tuoi post varietà e rilevanza.

• Persone del tuo club, distretto o zona: approfitta dei post che altri soci del Rotary hanno creato. In tal 
modo, dai al tuo pubblico un’idea delle attività e della vitalità della tua organizzazione e sostieni gli sforzi 
dei tuoi colleghi.

Guida rapida per pagine di social media di club                   Gennaio 2018    21

CREARE CONTENUTI DA CONDIVIDERE

TIPO DI CONTENUTO
Quando crei o riproponi i contenuti, pensa al tuo pubblico e scrivi in un modo che 
rifletta la versione migliore del tuo club. Aiuta a raccontare la storia dei Rotariani 
Pronti ad Agire, la nuova campagna d’immagine pubblica del Rotary? Il contenuto 
dovrebbe incoraggiare il lettore a voler saperne di più sul tuo club e sul Rotary.   

I TIPI DI CONTENUTO PIÙ COMUNI SONO:

SCRITTO  
Il tipo di contenuto più flessibile. 
Pubblica un aggiornamento di stato sulla 
tua pagina Facebook per ricordare al tuo 
pubblico la data di un evento imminente, 
scrivere un post sul blog di un relatore 
ospite e fornire il link sui social network 
o twittare il tuo prossimo progetto di 
service.

VIDEO  
La tecnologia di oggi rende facile 
raccontare la tua storia tramite video. 
Crea un video dietro le quinte al tuo 
prossimo evento o registra una serie di 
interviste che includono i soci del club e 
partner della tua comunità.

VISIVO  
Dalle foto alle GIF e alle infografiche, le 
immagini danno vita alle storie del tuo 
club. Aggiungi un’immagine ai contenuti 
esistenti per attirare l’attenzione sul tuo 
messaggio in modo convincente. 

Guida rapida per pagine di social media di club                   Gennaio 2018    20

CON QUALE FREQUENZA OCCORRE POSTARE SUI SOCIAL MEDIA?   

CANALE     FREQUENZA DEI POST E ALTRI CONSIGLI

Facebook    • 3-4 post originali a settimana 
• Condividere un post interessante o ispirante di altre persone a giorni alterni

Twitter   • 1-3 tweet al giorno
    • Ritwitta o menziona dai 2 ai 3 tweet alla settimana

Instagram  • 2-3 post originali a settimana
    • Rilancia un post se pertinente al tuo pubblico target

LinkedIn   • 2-3 post a settimana
    • Condividi un articolo ogni due giorni

RISORSE

• Identità visuale e verbale del Rotary - Linee guida 

• Phone Photography 101

• How to Use Hashtags

Guida rapida per pagine di social media di club                   Gennaio 2018    22
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CREARE CONTENUTI DA CONDIVIDERE

FONTE DEI CONTENUTI
Man mano che sviluppi il piano dei contenuti, decidi la quantità di contenuti originali da usare e la quantità di 
contenuti da condividere da altre fonti. Sperimenta per scoprire cosa piace maggiormente ai tuoi fan e follower.

Ecco alcune fonti da usare per raccontare la storia del tuo club:   

• I network di social media del Rotary: per un elenco visita rotary.org/it/social-media.

• Partner o organizzazioni fidati: Condividi il contenuto dei partner del Rotary, degli organi di stampa 
locali e organizzazioni partner della comunità per dare ai tuoi post varietà e rilevanza.

• Persone del tuo club, distretto o zona: approfitta dei post che altri soci del Rotary hanno creato. In tal 
modo, dai al tuo pubblico un’idea delle attività e della vitalità della tua organizzazione e sostieni gli sforzi 
dei tuoi colleghi.

Guida rapida per pagine di social media di club                   Gennaio 2018    21

CON QUALE FREQUENZA OCCORRE POSTARE SUI SOCIAL MEDIA?   

CANALE     FREQUENZA DEI POST E ALTRI CONSIGLI

Facebook    • 3-4 post originali a settimana 
• Condividere un post interessante o ispirante di altre persone a giorni alterni

Twitter   • 1-3 tweet al giorno
    • Ritwitta o menziona dai 2 ai 3 tweet alla settimana

Instagram  • 2-3 post originali a settimana
    • Rilancia un post se pertinente al tuo pubblico target

LinkedIn   • 2-3 post a settimana
    • Condividi un articolo ogni due giorni

RISORSE

• Identità visuale e verbale del Rotary - Linee guida 

• Phone Photography 101

• How to Use Hashtags

Guida rapida per pagine di social media di club                   Gennaio 2018    22
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Distretto 2050

Le pagine seguenti presentano un panora-
ma aggiornato delle attività associative. Pre-
ghiamo tutti i Club di inviarci i loro programmi 
(comunicazione.rotary2050@gmail.com) 
per poter pubblicare in anticipo le iniziative 
più importanti per dar modo a tutti i Rotaria-
ni di conoscerle ed eventualmente parteci-
parvi. Per dare conto di un gran numero di 
iniziative, i Club dovranno riassumere in po-
che righe le notizie, che dovranno necessa-
riamente riportare: data, luogo, tipo di mani-
festazione, numero/mail di contatto.
Gradita una locandina.
Grazie per la collaborazione.

AGENDA
DEI CLUB

MAGGIO/GIUGNO 2022



61N. 10 - APRILE 2022

 
  

 

“We Cure UCRAINA”  

 
RACCOLTA MEDICINALI PER L’UCRAINA 

 

I Rotary Club del Gruppo Piacentino, in collaborazione con FEDERFARMA Piacenza e con 
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Piacenza, promuovono la raccolta di medicinali di 
prima necessità e materiale per il primo soccorso da inviare nelle città e nelle zone più 
colpite dal conflitto in Ucraina. 

MODALITA’ PER DONARE MEDICINALI E MATERIALI DI PRIMO SOCCORSO: 

 IBAN: IT84P0515612600CC0000030618 intestato ROTARY CLUB - causale 
“DONAZIONE MEDICINALI UCRAINA” (con le donazioni ricevute i Club provvederanno 
direttamente all’acquisto dei prodotti farmaceutici) 

 recandosi direttamente nelle FARMACIE DEL TERRITORIO che aderiscono 
all’iniziativa (verrà reso noto a brevissimo l’elenco) e scegliendo i prodotti che si 
desiderano tra quelli indicati negli elenchi esposti forniti da Croce Rossa Ucraina. I 
prodotti donati rimarranno in giacenza in Farmacia in apposito box. 

Croce Rossa Italiana Comitato di Piacenza provvederà a ritirare dalle Farmacie i 
prodotti acquistati direttamente (dai donatori in Farmacia) o indirettamente (dal Rotary 
Club con le somme ricevute in donazione) e curerà la spedizione attraverso CROCE 
ROSSA ITALIANA NAZIONALE che recapiterà a CROCE ROSSA UCRAINA in Ucraina. 

Iniziativa realizzata con il contributo delle Farmacie aderenti. 

Per info o chiarimenti sabato.mg@libero.it, 345 8385777 (solo messaggi) 
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      STRA...STRA...
  ORDINARIAMENTEORDINARIAMENTE 

LIBERA LO SCATTOLIBERA LO SCATTO

LA RICERCA DELLA BELLEZZA PASSA ATTRAVELA RICERCA DELLA BELLEZZA PASSA ATTRAVERSO LARSO LA
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ.VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITÀ.

PARTECIPA IMMORTALANDO E VALORIZZANDPARTECIPA IMMORTALANDO E VALORIZZANDO IN UNOO IN UNO
SCATTO CIÒ CHE RENDE UN SOGGETTOSCATTO CIÒ CHE RENDE UN SOGGETTO UNICO E UNICO E

PARTICOLARE,PARTICOLARE,    NON DIVERSO MA: STRANON DIVERSO MA: STRA…ORDINARIO…ORDINARIO

HTTP://LIBERALOSCATTO.IT/HTTP://LIBERALOSCATTO.IT/

LIBERALOSCATTOLIBERALOSCATTO

LIBERALOSCATTOLIBERALOSCATTO

CARICA LA TUA FOTO SUL SITOCARICA LA TUA FOTO SUL SITO
WWW.LIBERALOSCATTO.ITWWW.LIBERALOSCATTO.IT

DAL 1 APRILE AL 26 MAGGIO E FATTIDAL 1 APRILE AL 26 MAGGIO E FATTI
VOTAREVOTARE

I VINCITORI VERRANNO PREMIATI IL 29I VINCITORI VERRANNO PREMIATI IL 29
MAGGIO:MAGGIO:

SEGUI LE NOSTRE PAGINE SOCIAL PERSEGUI LE NOSTRE PAGINE SOCIAL PER
SCOPRIRE I PREMI DEL CONCORSOSCOPRIRE I PREMI DEL CONCORSO

IL RICAVATO DEL CONCORSO VERRÀIL RICAVATO DEL CONCORSO VERRÀ
DEVOLUTO ALLA CROCE AZZURRADEVOLUTO ALLA CROCE AZZURRA
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SALVAGUARDIA DEI GHIACCIAI

martedì 3 maggio
Hotel Savoy Gardone Riviera

Club Brescia

Club Brescia Veronica Gambara

Club Valtrompia

Club Lovere Iseo Breno

Club Brescia Castello

Club Brescia Nord

Club Brescia Ovest

Club Brescia Vittoria Alata

Club Brescia Est

Il service si propone di sensibilizzare i rotariani e la collettività sul problema dello sciogli-
mento dei ghiacciai e di contribuire alla salvaguardia del ghiacciaio Presena con l’acquisto di 
un telo geotessile su cui verrà apposto il logo del Rotary in modo che sia visibile anche da 
lunghe distanze

19:30  Aperitivo

20:00  Cena

 Intervento dei relatori:
 Segio Dulio | Governatore del Distretto Rotary 2050
 Gianluigi Riva | Presidente del RC Lovere Iseo Beno
 Giovanni Cartapani | Fondatore Glac Up

 Collegamento in remoto con:
 Massimiliano Ossini e Lino Zani
 conduttori della trasmissione televisiva Linea Bianca

in collaborazione con
Glac Up start up nata per salvaguardare e valorizzare i ghiacciai alpini

coinvolgendo persone, aziende e comunità locali
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MILLE MIGLIA
TRA GLORIOSO PASSATO
E RADIOSO FUTURO

5 maggio 2022

Le prenotazioni dovranno essere inviate 
entro il 30 aprile al seguente indirizzo:
rotary.brescia.vittoria.alata@gmail.com

Il costo di partecipazione
è di 50,00 euro a persona

Club Brescia Vittoria Alata

Il Rotary Club Brescia Vittoria Alata, è lie-

to di invitarvi alla Serata che avrà luogo 

a partire dalle 19.30 presso il ristorante 

Park Hotel Cà Nöa (Brescia, Via Triumplina 

66).

La serata avrà come ospiti:

GIULIANO CANÈ
vincitore di 10 edizioni Mille Miglia storica

“LA STORIA DELLA MILLE MIGLIA”

BEATRICE SAOTTINI
presidente Mille Miglia srl

“IL FUTURO DELLA CORSA”

Verranno proiettati filmati storici della “cor-

sa più bella del mondo”.

Parteciperanno:

Rotary Club Brescia Franciacorta Oglio

Rotary Club Brescia Ovest

Rotary Club Lovere Iseo Breno

Rotary Club Valtrompia

Inner Wheel Vittoria Alata
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Rotary Day of Service 

Domenica 8 maggio 2022 
Insieme per l’Ambiente 

 

nelle piazze delle Città sede dei Club 

distribuzione gratuita di piantine aromatiche 

Club Pandino Visconteo

Distretto 2050
Gruppo Centro Padano

Gruppo Gerundo
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12 MAGGIO | ORE 20.30

SICUREZZA STRADALE PER LA VITA
SERATA DI BENEFICENZA

DEDICATA A FEDERICO GOZIO

AUDITORIUM SAN BARNABA
C.SO MAGENTA - BRESCIA

per informazioni:
Fabiana 3484106747 | Sara 3358301732

Club Brescia Franciacorta Oglio

In collaborazione con

Inner Wheel
Brescia Sud C.A.R.F.

Gruppo Rotariano
Comunitario

spettacolo ideato
da Maria Laura Vanini

Distretto 2050
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PAOLO FRESU 
E OMAR SOSA 
IN CONCERTO

Venerdì 13 maggio 2022 h. 21.00

Concerto per raccolta fondi con l’obiettivo di istituire 
una Scuola Teatro per Disabili a Brescia

In cooperazione con

Compagnia Teatrale Mayor Von Frinzius

FOBAP Onlus (Bs)

Dis_Play Brixia Forum – Via Caprera, 5 (BS)
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4° PARAROTARYLIMPIADE

SABATO 14 MAGGIO 2022

Giornata di sport dedicata alla disabilità

Inizio attività sportive

Lanci (peso, vortex, disco), 80 metri, Salto in lungo, Nordic Walking

Calcio integrato, Prove pratiche di rugby, Minitorneo tennis carrozzina 

Lomellina

10:00

Partenza della marcia di avvicinamento allo stadio09:00

CON IL PATROCINIO DI CON LA PARTECIPAZIONE DI

ORGANIZZATO DA

Istituto 
Aldo Moro

Istituto 
Bachelet

Comune
Abbiategrasso

Comitato
Italiano Paralimpico

Ritrovo presso Parco dei Bersaglieri
Via G. Villani 5, Abbiategrasso

08:30

Arrivo presso stadio comunale G. Invernizzi
Via G. G. Sforza 160, Abbiategrasso

09:45

Saluti e chiusura evento13:00

Delegazione 
Lombardia

CON LA COLLABORAZIONE DI

MAIN PARTNER
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Rocca di Lonato del Garda
24 maggio 2022, ore 18.00

P R O G R A M M A

Ore 18 
Sala alta del Capitano 
della Rocca di Lonato del Garda 

M O D E R A  Massimo Tedeschi
 

S A L U T I  I S T I T U Z I O N A L I

Marco Pontoglio Bina 
Presidente Rotary Club Salò - Desenzano 
Sergio Dulio
Governatore Distretto 2050
Raffaele Caltabiano
Governatore Distretto 2060
Roberto Tardani
Sindaco di Lonato del Garda
Antonio Porteri
Presidente della Fondazione Ugo Da Como

I N T E R V E N T I

Matteo Rapanà 
Responsabile MGA – Museo Alto Garda
I musei del Lago di Garda trentino                           

Carlo Scattolini
Prefetto del Rotary Club di Peschiera del Garda
Il Lago di Garda veneto

Stefano Lusardi 
Casa Museo di Ugo Da Como 
e MarteS. Museo d’Arte Sorlini
Il Lago di Garda bresciano collezionisti, 
collezioni e case museo

C O N C L U S I O N I

Vittorio Giulini 
Associazione Dimore Storiche Italiane 
Massimo Ghidelli 
Presidente Consorzio Garda Lombardia  
Matteo Bussei 
Presidente Garda Musei 

Ore 20
Aperitivo e cena nel Padiglione Eventi 
della Rocca di Lonato del Garda

Dalle ore 10 alle ore 17 sarà possibile assistere 
alle visite guidate al “Museo Casa del Podestà”. 

Prenotazione necessaria al n. 030 9130060. 

o r g a n i z z a z i o n e

Segreteria evento
Veronica Peretti

tel. 334 9578815
forumdelgarda2022@gmail.com

seguici su

Salò e Desenzano del Garda 
Riva del Garda 
Peschiera del Garda

Forum del Garda 2022

Sono lieto, in qualità di Presidente 
del Rotary Club di Salò e Desenza-
no del Garda di presentare l’edi-
zione 2022 del Forum del Garda, 
che quest’anno si terrà il 24 mag-
gio, dalle ore 18, presso la Rocca 
di Lonato, alla presenza del Go-
vernatore del Distretto 2050 Sergio 
Dulio, del Governatore del Distretto
2060 Raffaele Caltabiano ed altre 
autorità rotariane provenienti da 
entrambi i Distretti.
L’evento, giunto alla 27° edizione, 
riunisce dal 1994 i tre Rotary Club 
che si affacciano sulle sponde del
Garda, (RC Salò e Desenzano del 
Garda, RC Peschiera, RC Riva del 
Garda) ed impegna risorse uma-
ne ed economiche sulla ricerca, 
sviluppo e promozione di temi 
propri del nostro Lago.
Quest’anno, che vede il nostro 
il Rotary Club Salò e Desenzano 
del Garda ospite dell’evento, il 
tema prescelto riguarda la propo-
sta museale sul Lago, andando 
a presentare esempi di proposte 
territoriali specifiche delle aree 
rappresentate dai Club. Esperti del 
settore racconteranno esperien-
ze museali dei loro territori e non 
mancheranno personalità rappre-
sentative dei diversi enti ed asso-
ciazioni preposte allo sviluppo ed 
alla promozione di queste realtà.

Marco Giacomo Pontoglio-Bina
Presidente 2021/2022
RC Salò e Desenzano del Garda
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Rotary Golf Cup
2022

28 maggio 2022
Vigevano Golf & Country Club
via Chitola, 49 - Vigevano (PV)

con il patrocinio del Comune di Vigevano

Vigevano Lomellina

Club Vigevano-Mortara

Club Lomellina

Club Cairoli

Castelli della Lomellina

Rotary
Golf Cup
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“CITTA’ di VIGEVANO”

“CITTA’ di VIGEVANO”

“CITTA’ di VIGEVANO”
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SALA BONOMELLI

09:00 GREGORIO ARCERI

 Presidente Rotary Club Brescia Est

 Onori alle bandiere

 Breve presentazione della giornata

09:15 LUIGI MAIONE

 Governatore incoming anno 2023/24

09:30 ROBERTO CAPO

 Autore, attore, regista ed insegnante di teatro

09:45 RICCARDO GOZIO

 Presidente G.RO.C SAFETY ROAD FOR LIFE

10:00 RITA PALLADINO

 Comandante della Polizia Stradale di Brescia

10:15 FRANCESCO BETTONI

 Presidente BRE.BE.MI A35

10:30 CARLO LINETTI

 Vice Presidente COBO GROUP SPA

10:45 PIETRO PEROLINI

 Pilota in collegamento da circuito internazionale

11:00 / 11:30 COFFEE BREAK

SI PROSEGUE LA MATTINATA NELLO SPAZIO ESTERNO 

DELLA VILLA CON LABORATORI E DIMOSTRAZIONI

12:30 / 14:30 PRANZO SU PRENOTAZIONE

SALA BONOMELLI

14:30 GIOVANNI VENTURA

 Sindaco del Comune di Rezzato

14:45 CLAUDIA CARZERI

 Consigliere Regione Lombardia

15:00 RICCARDO DE CORATO

 Assessore Sicurezza Regione Lombardia

15:15 GIULIO MATERNINI

 Professore Ordinario di Trasporti presso USB

15:30 EMILIO SARDINI

 Professore Ordinario presso USB

15:45 Intervento di Israeliani esperti di sistemi tecnologici

 di sicurezza

16:00 SERGIO DULIO

 Governatore Distretto 2050

16:15 FEDERICO BICELLI

 atleta nuotatore Polisportiva No Frontiere Onlus

16:30 CRISTIANO PESCI

 titolare di PESCI ATTREZZATURE SRL

 sistemi speciali di sicurezza per mezzi pesanti

SI PROSEGUE IL POMERIGGIO NELLO SPAZIO ESTERNO 

DELLA VILLA CON LABORATORI VARI E DIMOSTRAZIONI

20:00 CENA SU PRENOTAZIONE

4 GIUGNO - ORE 9 | 18

ROAD SAFETY
SICUREZZA STRADALE

VITTIME ZERO

VILLA FENAROLI PALACE HOTEL - REZZATO

Distretto 2050
Club Brescia Est

in collaborazione con RC Brescia
RC Brescia Sud Est Montichiari
RC Rodengo Abbazia
RC Salò e Desenzano del Garda

Nel corso della giornata si svolgerà un’asta di beneficenza 

per l’opera donata dal rotariano Renato Missaglia il cui rica-

vato sarà interamente devoluto al Gruppo rotariano comuni-

tario - G.RO.C - Safety Road for Life

Per seguire i lavori in presenza, per il pranzo e 
la cena è obbligatoria la prenotazione.
Coloro che desiderano partecipare da remoto 
potranno seguire i lavori sulla pagina facebook 
del club
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V Concorso
di Eleganza

per auto d'epoca

Club Brescia-Meano 
delle Terre basse

25
settembre

2022

con il Patrocinio

Ore 9.30
Ritrovo vetture

al Castello di Meano

Evento inserito nel
CALENDARIO
RUOTE NELLA STORIA 2022

Ore 12.30
Giro Turistico e pranzo

al Castello di Padernello

Ore 16.30
Trasferimento alla

Villa Feltrinelli di Gerolanuova
(Pompiano) per premiazioni

ed estrazione Lotteria

Per iscrizioni e Info: 
www.rotarybrescia-meano.org

“Ripartire in Eleganza”
1° premio Fiat 500 F storica 
2°  premio Vespa 50 Special
+ numerosi altri premi 

Lotteria

Ore 9.30
Ritrovo vetture

al Castello di Meano

Ore 12.30
Giro Turistico e pranzo

al Castello di Padernello

Ore 16.30
Trasferimento alla

Villa Feltrinelli di Gerolanuova
(Pompiano) per premiazioni

ed estrazione Lotteria
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Distretto 2050

All’insegna del motto internazionale “SERVIRE 
PER CAMBIARE VITE”, l’Anno Rotariano 2021-2022 
inizia con l’entusiasmo e la progettualità che da 
sempre caratterizzano i presidenti, i consigli di-
rettivi e tutti i soci dei club. Il peggio sembra es-
sere alle spalle e aumentano le occasioni per 
mettere a terra i programmi presentati durante 
il recente passaggio del collare.
Nelle pagine seguenti continuiamo a presenta-
re le principali azioni proposte.
Una carrellata sicuramente non esaustiva, ma 
rappresentativa di quanto i rotariani, con impe-
gno e professionalità, sono in grado di mettere 
in campo.
Un modo per condividere i progetti e stimolare 
ad una più ampia e corale partecipazione.

Testi e fotografie vanno inviati a:
comunicazione.rotary2050@gmail.com.
Grazie per la collaborazione.

SERVICE
DEI CLUB

APRILE 2022
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Momento particolarmente im-
portante per il nostro Club, poi-
ché abbiamo concretizzato uno 
dei tanti service di quest’anno 
rotariano, ovvero il progetto 
benefico “Quando la serenità 
non è di casa”, consegnando la 
donazione ai diretti interessati, 
ovvero all’Associazione K-Pax, 
rappresentata da Carlo Comi-
nelli e Carola Rizzi, e all’Asso-
ciazione Terre Unite, rappresen-
tata da Anna Zinelli e Valentina 
Rinaldi.
Il progetto di solidarietà forte-
mente voluto dal nostro Club è 
finalizzato ad aiutare le donne 
vittima di violenza, finanzian-
do degli alloggi sicuri (case 
rifugio), per accogliere tempe-
stivamente donne e figli con 
necessità di dover abbandonare 
il tetto domestico per salvaguar-
dare la propria incolumità.
La proiezione di un video ha 
catturato subito la nostra at-
tenzione: un monologo di una 
donna vittima di violenza che 
racconta il tragico evolversi del-
la sua vita; è stato un momento 
molto toccante, che fa riflettere 
su un fenomeno di difficile mi-
surazione, in larga scala som-
merso, anche perché trattando-
si di violenze contro la famiglia, 
risulta più difficile per la vittima 
dichiarare e denunciare.
A questo punto ha preso parola 
la nostra socia Dorika Franchi-
ni, la quale ha coinvolto con un 
dialogo i rappresentanti delle 
due Associazioni, per raccon-

tarci le loro preziose testimo-
nianze.
In primis Carlo Cominelli, Pre-
sidente e cofondatore dell’As-
sociazione K-Pax con sede a 
Breno, facente parte della rete 
sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati SAI 
(ex SPRAR), riconosciuta dal 
Ministero; avevamo già cono-
sciuto Carlo in quanto ospite a 
nostre precedenti conviviali, il 
quale ci ha aiutato a direziona-
re il nostro service in maniera 
efficace e strutturata.
Carlo ci ha ricordato che l’As-
sociazione K-Pax è in grado di 
fornire rifugio in appartamenti 
protetti, autofinanziati grazie 
ai proventi derivanti dall’Ho-
tel Giardino di Breno e da uno 
stock di vestiti usati, due rami 
dell’associazione che permetto-
no appunto di finanziare l’atti-
vità di welfare locale e soprat-
tutto di rendere disponibili gli 
appartamenti in tempi rapidi, 
evitando le lunghe attese della 
burocrazia.
Proprio in questo contesto na-
sce la sinergia con l’Associa-
zione Terre Unite che più in 
generale si impegna a garanti-
re l’affermazione per tutti degli 
universali ed irrinunciabili dirit-
ti di cittadinanza che sono pro-
pri di ogni civile convivenza.
A tal proposito ha preso paro-
la Anna Zinelli, responsabile 
dell’Associazione Terre Unite 
e referente del centro antivio-
lenza, raccontandoci che Terre 

Service di Club

Presidente 
Tiziano Chincoli

tiziano.chincoli@gmail.com

Brescia Valtenesi
donazione K-Pax
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Unite è nata inizialmente come 
associazione multietnica per 
offrire corsi d’italiano a don-
ne straniere, qui l’affinità con 
K-Pax; proprio in quel conte-
sto i volontari si accorsero che 
crescevano domande di aiuto 
dovute a situazioni di violenza 
domestica, sia di natura fisica 
che psicologica, maturando la 
necessità di organizzare spa-
zi abitativi dedicati; nel 2011 
nacque Casa Daphne, la prima 
casa rifugio a indirizzo segreto 
in provincia di Brescia, che nel 
2017 iniziò a collaborare an-
che con il centro antiviolenza 
di Darfo.
Quindi ha parlato Valentina Ri-
naldi, educatrice ed operatrice 
al centro antiviolenza, preci-
sando che la violenza contro 
le donne ha caratteristiche e 
percorsi molto vari tra loro, ma 
ciò che accomuna tutte le espe-
rienze è l’urgenza e la necessi-
tà di ridurre sempre più i tempi 
tra la denuncia della violenza 
e l’uscita di casa della donna, 
con la conseguente problemati-
ca di reintegro nella società. Ci 
ha inoltre spiegato che ci sono 

differenti tipologie di apparta-
menti, a seconda del bisogno e 
della condizione di pericolo e 
rischio della donna, alcuni ad 
indirizzo segreto per i casi ad 
alto rischio, oppure non segreto 
nei casi in cui la persona abbia 
lavoro, relazioni familiari e vita 
sociale da mantenere attive.
Le nostre ospiti ci hanno poi 
consegnato una lettera scritta da 
una donna aiutata dall’associa-
zione, una testimonianza vera 
che abbiamo potuto ascoltare 
attraverso la voce della nostra 
socia Chiara Pedrini; un rac-
conto davvero molto commo-
vente, soprattutto trattandosi di 
un’esperienza realmente vissu-
ta, in questo caso giunta ad un 
lieto fine, grazie all’aiuto di una 
rete di associazioni e volontari 
che davvero si impegnano gior-
no dopo giorno nel “Servire per 
cambiare vite”, per riprendere il 
motto del Rotary International.
Dopo queste importanti testi-
monianze, il Presidente ha con-
segnato il simbolico assegno di 
11.000 €, somma che il nostro 
Club è riuscito a devolvere per 
il progetto.
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Service di Club

Presidente 
Giancarlo Casubolo
giancarlo.casubolo

@unipv.it

Pavia Est Terre Viscontee
servire per cambiare vite

Il nostro Rotary Club Pavia Est 
Terre Viscontee ha acquistato 
alcune uova di Pasqua che sono 
state poi donate a bambini delle 
scuole e dei centri di accoglien-
za. Il presidente Giancarlo Ca-
subolo ha consegnato le prime 
uova ai bambini della classe 2E 
del Carducci di Pavia.
Ringraziamo i professori e i ge-
nitori degli alunni che hanno 
deciso di contribuire alla nostra 
causa con donazioni sul nostro 
conto corrente. Il ricavato verrà 
devoluto ai nostri services pro 
Ucraina.

Pasqua di risurrAZIONE.
Quest’anno siamo (un po’ più) 
liberi dalla pandemia ma (un 
po’ più) preoccupati per la 
guerra. E allora godiamoci mo-
menti di serenità in famiglia e 
non dimentichiamoci di chi è 
meno fortunato di noi.
Buona Pasqua a noi, ai bambini 
di tutto il mondo e soprattutto ai 
piccoli profughi che hanno rag-
giunto il nostro territorio.
Questo pensiero del nostro Ro-
tary Club Pavia Est Terre Viscon-
tee è per voi.
Un ringraziamento ai soci Gian 
Francesco Peloso e Luisa An-
dreis e ai volontari Alberto Pic-
chi e Manuela Peloso della Cro-
ce Rossa Italiana - Comitato di 
Pavia per la consegna di uova e 
colombe.

Chiunque volesse “aiutarci ad 
aiutare” può contribuire qui:

C/C intestato a Rotary Club Pa-
via Est Terre Viscontee presso 
Banco Popolare Agenzia di Pa-
via IBAN IT 36 X 05034 11301 
000000010908.

“Pianificare, accogliere, fornire 
aiuti”.
Questo è il motto del nostro 
Club che in questi giorni di 
emergenza si è riunito per orga-
nizzare un piano d’azione im-
mediato, concreto ed incisivo.
Grazie alla generosità di soci 
e amici dell’istituto Santa Mar-
gherita ed in coordinazione con 
i volontari della Croce Rossa 
abbiamo raccolto vestiti, medi-
cinali, viveri e giocattoli.
Le prime forniture sono state 
destinati ai profughi accolti nel-
le strutture della nostra provin-
cia mentre altro materiale verrà 
presto inviato nelle terre di con-
fine grazie al supporto di asso-
ciazioni e commercianti della 
zona che hanno solidi contatti 
nei luoghi martoriati dalla guer-
ra.
Seguiranno la fornitura di me-
dicinali oncologici agli ospeda-
li Ucraini e la creazione di un 
piano di supporto economico, 
psicologico e di accoglienza 
per le persone che troveranno 
rifugio nel nostro territorio.
“Dobbiamo donare ciò che ab-
biamo perché solo ora ci stiamo 
rendendo conto di quanto sia-
mo stati fortunati a non averne 
mai avuto davvero bisogno”.
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La 27esima Camminata nei bo-
schi, organizzata dal Gruppo 
podistico miralodese, in col-
laborazione con Gli amici di 
Miradolo e il Rotary club Bel-
gioioso-Sant’Angelo Lodigiano 
è anche l’occasione per racco-
gliere fondi da devolvere alla 
parrocchia di Miradolo che in-
tende restaurare il santuario di 
Santa Maria, luogo di culto caro 

a tante generazioni di fedeli. Il 
santuario necessita di un opere 
di manutenzione e ripristino. 
Dal Rotary Club spiegano che 
occorre intervenire per ripristi-
nare e ampliare l’illuminazio-
ne della zona della Via Crucis 
e della scalinata e per il rifaci-
mento della tinteggiatura ester-
na. Interventi concordati con il 
parroco don Maurizio Bizzoni.

Service di Club

Presidente 
Pietro Carena
pietro.carena
@it.ey.com

Belgioioso Sant’Angelo
Lodigiano
camminata per il santuario

Grazie ai giovani del Rotary 
club Millennials, Sustinente 
avrà un nuovo parco pubbli-
co: nei giorni scorsi, infatti, si è 
svolta la prima fase con la mes-
sa a dimora di nuove piante.
È stato individuato un giardino 
pubblico che aveva bisogno di 
essere riqualificato in via Breda 
e sono stati piantati dal gruppo 
nuovi alberelli, donati dal viva-
io forestale Ersaf Lombardia.
Al progetto hanno preso parte 
giovani del Rotary Millennials 
di diverse parti d’Italia, nell’am-

bito del progetto “Donazione di 
un giardino”.
I volontari si sono ritrovati e con 
le loro forze hanno proceduto 
al rimboschimento. Ma il lavo-
ro non è ancora finito: il proget-
to di riqualificazione del parco 
pubblico prevede una seconda 
fase.
I giovani saranno impegnati, nei 
prossimi mesi, nel montaggio di 
alcune giostrine per bambini.
Poi il giardino pubblico potrà 
essere inaugurato.

Service di Club

Presidente 
Giorgia Poli
giorgia.poli

@rotaryclubmillennials.org

e-Club of Millennials
nuovo parco
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Service di Club

Presidente 
Gianluca Chiarucci
gianluca.chiarucci

@polimi.it

Lomellina
tour della solidarietà

Nel corso di una annuale as-
semblea del Club, si comin-
ciò a riflettere sulle condizioni 
della povertà anche alla luce 
di quanto emergeva dai diversi 
rapporti della Caritas Italiana.
In particolare i dati del rappor-
to del 2018 nel quale si rileva-
va come una particolare atten-
zione “era data dal rapporto al 
tema della povertà educativa, 
un fenomeno principalmente 
ereditario nel nostro Paese, che 
a sua volta  favorisce la trasmis-
sione intergenerazionale della 
povertà economica”. 
Il report evidenziava come in 
Italia il numero dei poveri as-
soluti (cioè le persone che non 
riescono a raggiungere uno 
standard di vita dignitosa con-
tinuava ad aumentare passando 
da 4 milioni 700 mila del 2016 
a 5 milioni 58 mila del 2017 
nonostante i timidi segnali di 
ripresa sul fronte economico e 
occupazionale.
Dagli anni pre-crisi al 2018 il 
numero dei poveri era aumen-
tato del 182%, un dato che dava 
il senso dello stravolgimento 
avvenuto per effetto della reces-
sione economica.  
Il RC Lomellina si era posto l’in-
terrogativo di quale iniziativa 
intraprendere ma, soprattutto, a 
chi rivolgersi per concretizzare 
una presenza significativa nei 
confronti delle famiglie in situa-
zioni particolari di disagio.
Fu identificata la Congregazio-
ne Figlie Gesù Buon Pastore 

meglio conosciute a Vigevano 
come Le Maddalene, un ente 
religioso di grande tradizione e 
storia vigevanese.
La loro collaborazione è stata 
importante per conoscere me-
glio la realtà locale.
Era l’inizio di una lunga storia 
di solidarietà che con il passare 
dei mesi ha assunto i contorni, 
per prendere a prestito una ter-
minologia ciclistica, di un vero 
e proprio Tour della solidarietà 
in Lomellina.
In questi anni sono stati distri-
buiti generi alimentari ai Comu-
ni di Lomello, Tromello, Mede 
Lomellina, Rosasco, all’Asso-
ciazione Pianzola Olivelli di 
Cilavegna, alla Caritas della 
Parrocchia Beata Vergine Addo-
lorata di Vigevano, alla mesa di 
Poveri di Mortara, al Centro di 
Solidarietà di Garlasco, all’AU-
SER di Gambolò che si era pre-
so l’impegno di distribuire gli 
alimenti nel Comune di Borgo 
San Siro.
Ed ancora alla Parrocchia del 
Sacro Cuore di Vigevano in ri-
cordo del socio Alberto Baratè, 
alla Casa della Carità di Mede 
Lomellina, alla Caritas Diocesa-
na di Vigevano, alla Parrocchia 
di Gambolò in sostegno alla 
operazione A Braccia Aperte, 
alle Suore Maddalene di Vige-
vano, alla società San Vincenzo 
di Vigevano.
Il RC Lomellina è andato oltre 
ai proprio “confini” di club in-
viando, in collaborazione con il 
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RC Morimondo Abbazia,  gene-
ri alimentari alla associazione il 
Portico della Solidarietà di Ab-
biategrasso e alla Associazione 
San Francesco di Vermezzo.
Il Tour della Solidarietà ha tro-
vato maggior vigore negli anni 
della Pandemia sulla scia di 
quanto si leggeva nel rapporto 
2021 sulla povertà della Caritas 
Italiana.
La pandemia da Covid-19 ha 
investito vite umane, rappor-
ti sociali ed economie di tut-
to il mondo, dando vita a una 
crisi globale senza preceden-
ti. Quella del 2020 infatti non 
può dirsi una recessione para-
gonabile a quelle del passa-
to. Ci sono almeno 5 elementi 
che la caratterizzano e che la 
rendono diversa, così come ri-
chiamato dall’economista Tito 

Boeri in audizione presso Ca-
mera dei Deputati in Commis-
sione Lavoro, lo scorso 27 mag-
gio 2021. Il primo elemento è 
quello che può definirsi della 
“doppia vulnerabilità”; si sono 
infatti sovrapposte contempo-
raneamente crisi sanitaria ed 
economico-sociale, mettendo a 
dura prova molte aree del Nord 
Italia (specialmente nella prima 
fase) dove si sono registrati, al 
contempo, alti tassi di mortalità 
e importanti perdite di reddito. 
Il secondo aspetto da richiama-
re è quello dell’imprevedibilità. 
È stato un evento totalmente 
inatteso a cui nessuno era so-
stanzialmente preparato, che 
ha prodotto immediate conse-
guenze economiche e occupa-
zionali.
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Arriva nel centro della città 
strombazzando il clacson con 
entusiasmo, abbellito da qual-
che palloncino azzurro, è stato 
impossibile per i passanti non 
notarlo. È il nuovo pulmino di 
“Oltre l’autismo” con a bordo i 
ragazzi dell’onlus, la presidente 
e alcuni educatori, in viaggio, 
ieri mattina, per inaugurare il 
nuovo mezzo. Destinazione 
piazza Mercanti, sotto il palaz-
zo del Municipio, dove sono 
stati accolti dalle istituzioni - la 
sindaca Patrizia Barbieri e l’as-
sessora ai servizi sociali Fede-
rica Sgorbati - per annunciare 
in conferenza stampa, insieme 
agli sponsor che hanno reso 
possibile l’acquisto del mezzo, 
la grande celebrazione in pro-
gramma per oggi pomeriggio: 
“Con una marcia in più”, dalle 
ore 16 in piazza Cavalli, sarà 
una grande festa d’inclusione e 
gioia rivolta e aperta a tutta la 
cittadinanza, in occasione della 
Giornata Mondiale sulla con-
sapevolezza dell’autismo dello 
scorso 2 aprile. Ci si aspetta un 
pomeriggio di condivisione, tra 
esibizioni acrobatiche con i ra-
gazzi dell’associazione Parkour 
Piacenza, giri in tandem con 
Diego Guerriero del Tandem 
Volante e un piccolo omaggio 
ai partecipanti, alcune spugne 
realizzate dai ragazzi di Oltre 
l’Autismo. «È un sogno che si 

realizza - ha commentato Ma-
ria Grazia Ballerini, presidente 
di Oltre L’Autismo - Lo abbia-
mo chiamato “con una marcia 
in più” perché i nostri ragazzi 
ce l’hanno veramente e così il 
nostro territorio. È un momen-
to di grande commozione, ogni 
volta che bussiamo alle porte, 
la comunità risponde concreta-
mente e non ci fa sentire soli a 
portare il peso delle difficoltà». 
Il nuovo mezzo servirà ad at-
tuare nuovi progetti e moltipli-
care utenze e servizi: «Stiamo 
seguendo più di una settantina 
di famiglie - spiega - stanno ar-
rivando tantissime richieste di 
bambini piccoli. Da soli non si 
va da nessuna parte, è impor-
tante andare avanti insieme e 
fare squadra per non essere iso-
lati. I nostri ragazzi rischiano di 
esserlo ogni giorno, ma noi an-
diamo contro corrente». «Il gra-
zie più grande - commenta la 
sindaca Barbieri - va ai ragazzi 
dell’associazione che sono una 
vera ricchezza per il nostro ter-
ritorio. A loro vanno i nostri più 
sentiti complimenti». «Progetti 
come questo - dichiara Sgorba-
ti - sono la dimostrazione che 
le giornate di sensibilizzazio-
ne sono ancora più importanti 
quando accompagnate da gesti 
concreti che ci aiutino a ricor-
dare ogni giorno dell’anno».

Service di Club

Presidente 
Marco Gallonelli

ing.gallonelli
@libero.it

Valtidone
un pulmino ‘oltre l’autismo’
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Apre a Darfo lo spazio rivol-
to agli autori di atti violenti in 
famiglia «Difficile cambiare da 
soli».
La violenza «curata» dalla parte 
degli uomini. Per ricercarne le 
origini e prevenirla, non tanto, 
come nella maggioranza dei 
casi, lavorando sulle vittime, 
ma sui carnefici. Aprirà a bre-
ve in Vallecamonica lo spazio 
di ascolto «Uomini in meglio», 
nello stabile di proprietà del 
consorzio Bim in piazza Me-
daglie d’oro 4 a Darfo, che lo 
concede in comodato alla coo-
perativa sociale La Quercia. Ad 
arredare e allestire i locali sa-
ranno insieme, con un service 
congiunto, il Rotary Lovere Iseo 
Breno e il Lions di Vallecamoni-
ca. Alla fonte. Nella nuova sede 
gli autori di reati violenti po-
tranno trovare servizi di acco-
glienza e partecipare ad attività 
di recupero. Il trattamento pas-
sa attraverso la valutazione del 
rischio di recidiva, la responsa-
bilizzazione, il riconoscimento 
che la violenza è una scelta ed 
è fallimentare anche in termini 
di costi (la violenza sulle donne 
costa in Italia quasi 17 miliardi 
l’anno). «Lo scopo del nostro 
service - spiega Gianluigi Riva, 

presidente del Rotary camu-
no - è agevolare l’intervento a 
protezione delle donne e dei 
minori che subiscono violenza, 
agendo alla fonte. È importante 
quindi che sia le vittime, sia gli 
autori possano chiedere e trova-
re aiuto, per fermare l’aumento 
costante della violenza: è diffi-
cile per chi usa comportamenti 
violenti cambiare da solo e l’i-
solamento è il fattore di rischio 
più grave». Il percorso. L’aper-
tura di questo spazio di ascolto 
è il primo intervento del gene-
re in Valcamonica. Il progetto 
«Uomini in meglio» si propone 
di intervenire sull’autore del-
la violenza, che, se preso non 
appena si manifestano i primi 
comportamenti di prevaricazio-
ne, può essere aiutato a evitare 
che la situazione degeneri. La 
presa in carico di uomini au-
tori di comportamenti violenti 
all’interno delle relazioni affet-
tive, infatti, offre un percorso 
che parte da una prima serie di 
colloqui individuali, nei quali 
si valuta la gravità della violen-
za e la motivazione al cambia-
mento, attivando in seguito la 
partecipazione a gruppi psico-
educativi. Nel centro opereran-
no sia psicologi sia educatori.

Service Club

Presidente 
Gianluigi Riva
riva.gianluigi
@ingriva.it

Lovere Iseo Breno
essere ‘uomini in meglio’
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Presidente 
Michela Bettinelli

michybet
@wavecomunicazione.it

Pandino Visconteo
aggiornamento defibrillatori

Il locale circolo sportivo in-
sieme al Rotary Club Pandino 
Visconteo - all’interno del pro-
getto “Crema Vita”, avviato nel 
2012 - ha consegnato alle For-
ze dell’Ordine importanti com-
ponenti per la manutenzione e 
l’adeguamento tecnologico di 
sette defibrillatori semiautoma-
tici donati qualche anno fa. Per 
il circolo era presente il presi-
dente Fabiano Gerevini, mentre 
per il club la presidente Miche-
la Bettinelli Rossi. Per le Forze 
dell’Ordine il dott. Michele Da-
vide Sinigaglia, questore di Cre-
mona, il colonnello Giuliano 
Gerbo, comandante provincia-
le dei Carabinieri di Cremona 
e la dott.ssa Federica Deledda, 
comandante provinciale della 
Polizia Stradale. A impreziosire 
l’incontro, il dr. Giuseppe Ina-
ma primario di Cardiologia cli-
nica presso le “Figlie di San Ca-
millo” di Cremona. Lui che con 
diverse associazioni e club, con 
il supporto dell’ospedale Mag-
giore e del com pianto direttore 
generale Luigi Ablondi, avviò il 
progetto stesso. “Abbiamo sem-
pre creduto in questa operazio-
ne - ha detto Gerevini - pensan-
do di agevolare chi sulle strade 
per primo assiste i cittadini, ov-
vero le Forze dell’Ordine. Gli 
apparecchi necessitano di ma-
nutenzioni e abbiamo pen sato 
di provvedervi, mettendo a pie-
na funzionalità i defibrillatori”. 
Nuove batterie, aggiornamenti, 
nuovi elettrodi e, in futuro, an-

che il finanziamento di nuovi 
corsi per l’utilizzo. “Questo è 
un service molto importante per 
noi, uno dei più significativi del 
nostro club, che vuole essere a 
servizio del territorio. Abbiamo 
aderito volentieri, voi siete gli 
angeli custodi della nostra vita”, 
ha detto Bettinelli Rossi rivol-
gendosi ai militari e agli agenti 
presenti. Dopo che è stato mo-
strato il funzionamento dei de-
fibrillatori e spiegato gli aggior-
namenti che saranno realizzati, 
il dottor Inama ha ripercorso 
la storia dell’iniziativa, “che fu 
un progetto pilota in regione 
nell’anno 2010-11”. Anche con 
l’esempio dell’ex calciatore in-
terista Eriksen, salvato l’anno 
scorso in una partita della sua 
nazionale agli Europei, ha il-
lustrato le nuove acquisizioni 
della tecnologia ed evidenziato 
come “l’educazione sanitaria 
andrebbe inserita come materia 
obbligatoria a scuola”. Il Que-
store ha ringraziato associazio-
ni e club “per la lungimiranza 
e per essere vicini alle Forze 
dell’Ordine, anche con questo 
valore aggiunto dei defibrilla-
tori per il soccorso e la difesa 
dei cittadini”. “Vogliamo solo 
restituire in minima parte quan-
to fate ogni giorno per garantire 
sicurezza alla nostra comuni-
tà”, gli ha replicato Gerevini. 
Ricordando che nel Cremasco 
sono 680 le persone addestrate 
per per utilizzare i defibrillatori, 
che possono salvare la vita.
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Per onorare la memoria di una 
donna lavoratrice, che si è spesa 
per l’affermarsi delle pari oppor-
tunità nel mondo dell’impresa e 
del lavoro, il Rotary Club di Fio-
renzuola ha premiato giovani 
laureate per le loro tesi dedicate 
a queste tematiche. Le borse di 
studio assegnate sono intitola-
te a Roberta Solari, funzionaria 
della Provincia, prematuramen-
te mancata nell’aprile del 2020. 
Paola Baldini, socia del Rotary 
di Fiorenzuola, è stata una sua 
collega e la ricorda con grande 
affetto: «Roberta ha veramente 
“lasciato il segno”: nella sua fa-
miglia, nella sua comunità, nel 
suo contesto professionale. Da 
tutti è sempre stata riconosciuta 
come una collaboratrice instan-
cabile, una donna di grande va-
lore, gentile e positiva, con una 
grande passione per il suo lavo-
ro». La Solari era originaria di 
Morfasso, aveva frequentato le 
superiori a Piacenza, poi Giuri-

sprudenza a Parma ed infine un 
Master in Cattolica a Piacenza. 
Ed è proprio dalla Cattolica di 
Piacenza che provengono le 
studentesse premiate in una ce-
rimonia tenutasi all’agriturismo 
Boschi Celati, alla quale ha par-
tecipato anche Barbara Baraba-
schi, docente dell’Università. 
La serata, introdotta dalla presi-
dente del Rotary Tiziana Mene-
ghelli, era intitolata “Valorizza-
re le donne conviene”, mutuata 
dal titolo di un libro dell’eco-
nomista del lavoro Daniela Del 
Boca, che a marzo dello scorso 
anno aveva tenuto a battesimo 
il bando. Il premio è stato attri-
buito a pari merito ad elaborati 
presentati da due laureate magi-
strali: Laura Ghirardini di Parma 
e Carolina Vecchi di Cremona, 
mentre una menzione di merito 
è andata alla piacentina Diana 
Gjini per la tesi della triennale 
in Economia aziendale. Due 
ulteriori menzioni di merito sa-
ranno consegnate a due laurea-
te che non hanno potuto essere 
presenti: Katia Grilli di Marsa-
glia, laureata in Scienza della 
formazione e Maila Mabellini 
di Brescia, laureata in Psicolo-
gia. Alle due vincitrici, oltre ai 
premi in denaro di 500 euro 
ciascuna, saranno consegnate 
due opere del maestro Bruno 
Missieri dedicate alla memoria 
della moglie Giupi Paiella
Il past president Francesco Tim-
pano ha ringraziato il Rotaract 
(il gruppo dei giovani) e il socio 
Simone Costa per l’aiuto nella 
valutazione degli elaborati.

Service Club

Presidente 
Tiziana Meneghelli
tiziana.meneghelli

@yahoo.it

Fiorenzuola D’Arda
pari opportunità
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Il Gruppo Piacentino del Rotary, 
in collaborazione con Citroen 
Peugeot Ponginibbi e Banca 
Generali, ha donato un’auto-
mobile all’Unità operativa Cure 
palliative dell’Ausl di Piacenza.
Il veicolo verrà utilizzato dai 
professionisti del servizio per 
tutte le loro attività. L’iniziati-
va si è concretizzata grazie al 
fattivo apporto dei RC Piacen-
za, Farnese, Fiorenzuola, Val 
Tidone, Valli Nure e Trebbia, 
Sant’Antonino e Cortemaggio-
re.
La consegna del mezzo è anne-
nuta alla presenza dei presidenti 
dei Club Rotary coinvolti, l’assi-
stente del Governatore Giancar-
lo Gerosa, Giacomo Ponginib-
bi, titolare della concessionaria 
Citroen Peugeot Ponginibbi, 
Carlo Michielotti di Banca Ge-
nerali, Giuliana Bensa, diretto-
re generale ad interim Ausl Pia-
cenza, Raffaella Bertè, direttore 
Cure palliative Ausl Piacenza 
e l’équipe di Cure palliative, 
composta da Davide Cassinelli, 
Silvia Gorgni, Stanislao Pagano, 
Emanuela Sala, Manuela Losi e 
Silvia Bonfanti. Saranno loro a 

utilizzare questo mezzo, che, 
come ha detto Bensa, “è una 
graditissima donazione per le 
nostre Cure palliative, asset es-
senziale per la nostra Azienda”.
L’auto servirà per seguire i pa-
zienti direttamente a casa, 
come ha spiegato Bertè nel solo 
2021 sono state “oltre 300 le 
persone curate al loro domici-
lio, per un totale di quasi 800 
visite. Ringrazio tutti coloro che 
hanno pensato a noi, a nome di 
tutti i pazienti che sono a casa e 
che verranno raggiunti a casa”.
Ci sono anche progetti in can-
tiere, il più importante è quello 
di ricerca finanziato dalla Re-
gione Emilia Romagna, lo ab-
biamo vinto e vedrà la nostra 
Ausl capofila di tutte le Asl del-
la regione per cercare di trovare 
uno strumento di valutazione 
delle cure palliative a domici-
lio. Durerà tre anni e con un 
finanziamento di 150mila euro, 
speriamo che ci porti ad avere 
uno strumento che manca e che 
servirà veramente ai nostri ma-
lati”. Come hanno raccontato 
Tiziana Meneghelli del Rotary 
di Fiorenzuola e Piergiorgio Tur-
chio, presidente Commissione 
per la Fondazione dei Club Ro-
tary Fiorenzuola la donazione 
è nata “a settembre come pro-
getto di tutti i sette Rotary pia-
centini, abbiamo pensato a una 
realtà che fosse il nostro fiore 
all’occhiello e abbiamo deciso 
di contribuire con Ponginibbi e 
Banca Generali”.

Service di Gruppo
Gruppo Piacentino
alleata a quattro ruote
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Service di Club

Presidente 
Stefania Chiessi

chiessi.rcmorimondoabbazia
@gmail.com

Anniversario all’insegna del 
buon umore e della solidarietà 
per il Rotary Club Morimon-
do Abbazia, che ha festeggiato 
il suo nono compleanno con 
Max Pisu, raccogliendo fondi 
per l’ass ociazione Airett che si 
occupa delle bambine colpite 
dalla sindrome di Rett. I festeg-
giamenti si sono tenuti nella 
splendida cornice di Cascina 
Palazzo, dove il celeberrimo 
cabarettista Max Pisu, noto al 
grande pubblico per le sue esi-
laranti partecipazioni a Zelig, 
ha allietato il presidente Stefa-
nia Chiessi e i soci del club col 
meglio del proprio repertorio. Il 
ricavato della serata è stato de-
stinato all’associazione di cui 
proprio Max Pisu è testimonial: 
Airett, per il sostegno, la cura e 
la ricerca della malattia neuro-

degenerativa che in tenera età 
colpisce soprattutto le bambi-
ne, chiamate anche «bimbe da-
gli occhi belli». Per l’occasione, 
anzi, il Rotary club di Morimon-
do ha indetto altresì un crow-
dfunding dedicato, attraverso il 
portale onlydonations.com/gi-
ve/?airett-e-lebambinedagli-oc-
chi-belli. Alla serata presenti 
anche molti soci del Rotaract, 
che dal canto suo non è da 
meno rispetto al proprio club 
padrino. Il presidente Alice Tol-
lini, infatti, ha organizzato un 
evento davvero speciale, per 
sensibilizzare e per coltivare lo 
spirito di fare Service insieme ai 
soci rotariani: una visita guida-
ta all’Istituto dei Ciechi di Mi-
lano, denominata «Dialogo nel 
buio».

Morimondo Abbazia
anniversario club

Service Club

Presidente 
Salvatore Poleo

salvatorepoleo@gmail.com

Mede Vigevano
dono alla pediatria

Il reparto di pediatria dell’ospe-
dale di Vigevano, guidato da 
Lidia Decembrino, sta per rice-
vere l’ennesima donazione. Il 
Rotary club “Mede Vigevano”, 
infatti, ha raccolto l’invito dei 
medici a donare uno strumen-
to medico all’avanguardia per 
curare i neonati affetti da ittero. 
«Il Club Rotary è felice di aver 
potuto acquistare uno strumen-
to fondamentale per accogliere 

i neonati alla vita», dicono dal 
social club. I macchinari rega-
lati in questi anni, compreso 
quello che sarà ufficialmen-
te consegnato il 12 aprile alle 
15.30, hanno reso il reparto di 
pediatria dell’ospedale all’a-
vanguardia. In questo caso, gli 
apparati permetteranno di cura-
re i neonati usando la fototera-
pia, per mezzo di un’apposita 
lampada.
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InterClub

Valtidone
Fiorenzuola d’Arda

Interclub
progetti contro la violenza

Rotary dice no alla violenza di 
genere e lo fa unendo le forze. 
C’è un universo sommerso fat-
to di abusi psicologici, fisici, 
sessuali, stalking fino ad arri-
vare alle forme più gravi: stupri 
e femminicidi. Di tutto questo 
si è parlato durante la serata 
di sensibilizzazione promossa 
dai soci del Rotary club Valti-
done e dagli amici del club di 
Fiorenzuola che si sono riuniti 
in un locale di Ziano. Presente 
Maria Pia Romita, già dirigente 
della divisione anticrimine del-
la Questura di Piacenza che ha 
illustrato gli aspetti normativi 
relativi ai reati contro le donne, 
tra cui il codice rosso. Insieme 
a lei hanno dato il loto contri-
buto alla serata anche la psico-
loga e psicoterapeuta del centro 
antiviolenza Mariateresa Berté, 
la psicologa e criminologa del 
Cipm Emilia, Serena Merli, e 
Letizia Bricchi della Casa Pro-
tezione della Giovane. Un con-
tributo lo hanno portato anche 

Caterina Abbondotti, Valentina 
Stragliati e Katia Gentili, tutte 
rotariane.
Stragliati ha illustrato alcuni 
dati. «La pandemia - ha ricor-
dato - ha esacerbato proble-
matiche preesistenti. Nel pri-
mo semestre 2021 le chiamate 
al numero antiviolenza 1522 
sono state 520 contro le 460 
nello stesso periodo del 2020. 
Inoltre, i numeri della Fonda-
zione emiliano romagnola per 
le vittime dei reati evidenziano 
che nel 2022 la totalità dei re-
ati contro la persona segnalati 
a questo ente sono relativi alla 
violenza sulle donne. Pertan-
to è necessario un cambio di 
paradigma culturale facendo 
prevenzione sulle nuove gene-
razioni». Il ricavato della serata 
finanzierà, come hanno spie-
gato i presidenti dei due club 
Marco Gallonelli (Valtidone) e 
Tiziana Menghelli (Fiorenzuo-
la), due iniziative. Una è un 
progetto realizzato di concerto 
dal Centro Antiviolenza e dal 
CIpm Emilia, sede di Piacenza, 
rivolto agli studenti di terza me-
dia, per sensibilizzare i giovani 
contro gli stereotipi di genere. 
La seconda iniziativa finanzia-
ta con i proventi della serata 
è indirizzata all’accoglienza e 
prevenzione della dispersione 
scolastica di minori figli di pro-
fughe ucraine attualmente ospi-
tate presso la Casa Protezione 
della Giovane.
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Tecniche di base con particola-
re attenzione alle riparazioni: è 
partito alla Fondazione Le Vele 
il reclutamento di dodici don-
ne disoccupate, o comunque 
in situazione di fragilità, per un 
corso gratuito di sartoria della 
durata di ottanta ore e che si 
concluderà con certificazione 
e attestato di merito. Saranno 
i Rotary Club del Gruppo Tici-
no (attraverso il capofila Rotary 
Club Pavia Ticinum e l’ideatrice 
Anna Bruni) a provvedere all’al-
lestimento del laboratorio sarto-
riale con l’acquisto delle attrez-
zature. I club promuoveranno, 
inoltre, momenti di incontro 
tra le partecipanti interessate e 
i propri soci in vista di un pos-
sibile avvio di attività imprendi-
toriale.
“Cercheremo di creare una rete 
sul territorio - commenta Loret-
ta Bersani, assistente del gover-
natore del distretto Rotary 2050 
per il gruppo Ticino - per aiu-
tare queste donne a sviluppare 
una nuova attività professiona-
le”. Le lezioni saranno tenute 
da Francesca Romeo, sarta con 
alle spalle anche anni di espe-
rienza come educatrice. La 
giunta comunale ha deliberato 
il patrocinio oneroso per il pro-
getto Sartoria Sociale, mettendo 

a disposizione settecento euro. 
«Una iniziativa che acquisisce 
una valenza ulteriore dopo il pe-
riodo di pandemia - ha spiegato 
l’assessore alle pari opportunità 
Barbara Longo - i cui effetti ne-
gativi hanno pesato soprattutto 
sulle donne spesso costrette a 
dover rinunciare all’attività la-
vorativa o per motivi familiari 
o perché sono state le prime ad 
essere licenziate a seguito della 
crisi». Il valore aggiunto di que-
sto progetto è anche la creazio-
ne di abbigliamento etico e ma-
nufatti sartoriali con l’utilizzo 
di materiale di riciclo e scarto. 
«Saranno tutti tessuti di recu-
pero - spiega infatti Francesca 
Romeo - per cui insegnerò ad 
adattare gli abiti: un pantalone 
diventerà una gonna, una tova-
glia magari un grembiule». «Ri-
qualificazione e riciclo saranno 
le due parole d’ordine alla base 
di questo corso di sartoria - ha 
chiosato il presidente della Fon-
dazione Le Vele Giovanbattista 
Bernardo- ieri è partito il reclu-
tamento e ci auguriamo di rin-
focolare una professione tipica 
della nostra zona che ora sta 
scomparendo, ma che in passa-
to ha portato sarte pavesi anche 
ad arrivare alle grandi firme del-
la moda».

Service di Gruppo
Gruppo Ticino
corso di sartoria solidale
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È iniziato un nuovo capitolo 
per i ragazzi di Dolce Positivo 
che, lo scorso 24 marzo, hanno 
inaugurato la loro nuova gela-
teria nel centro commerciale “Il 
Ducale” di Vigevano. Ad essere 
presenti all’evento presenta-
to da Stefano Chiodaroli, oltre 
al “motore” del Dolce Positivo 
Rossella Buratti e Giancarlo 
Pozzato, anche Sua Eccellen-
za il Vescovo Maurizio Gerva-
soni e il sindaco Andrea Ceffa. 
«Abbiamo scelto questa data 
per l’inaugurazione - spiega 
Rossella Buratti - perché oltre 
ad essere la giornata europea 
del gelato artigianale, è anche 
il nostro quarto anniversario. È 
la realizzazione di una gelateria 
sociale per ragazzi con disabili-
tà intellettive ideata dal Rotary 
Club 2050, con una sovvenzio-
ne del Rotary International. Un 
grazie va soprattutto alla Fonda-
zione Piacenza Vigevano, alla 
Fondazione Comunitaria, alla 
sensibilità di Coop Lombardia 
e alla new entry, Autostrade per 
l’Italia, che ci hanno consenti-
to questa nuova iniziativa». In 

pochi anni, Dolce Positivo è 
entrato nel cuore dei vigevane-
si e non, tanto che la gelateria 
di corso Vittorio Emanuele II si 
è trasformata poi in una pastic-
ceria artigianale e caffetteria. 
Ad oggi il nuovo punto vendita 
nel centro commerciale vede 
un ulteriore allargamento della 
famiglia dell’officina sociale. «I 
nostri sei ragazzi - continua Bu-
ratti - ci hanno dimostrato che 
il lavoro è il mezzo più idoneo 
per ottenere la realizzazione
di un percorso di inclusione so-
ciale a 360 gradi. Da lì la nostra 
idea di implementare il proget-
to e di offrire ulteriori opportu-
nità lavorative anche a persone 
con disabilità fisica e a persone 
con fragilità socioeconomica. 
Siamo fieri di dire che oggi la 
nostra famiglia è diventata di 28 
membri». Il nuovo punto vendi-
ta di Dolce Positivo, decorato 
dall’artista vigevanese Ale Puro, 
ha visto anche la presentazione 
dei 21 ragazzi che lavoreranno 
nella gelateria, felici di comin-
ciare insieme una nuova dolce 
avventura.

Service di Club

Presidente 
Chiara Pilotto Bertato

chiarabertato
@libero.it

eClub of 2050
una nuova gelateria solidale
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In un’età ove il romanzo la fa da 
padrone, esiste e resiste ancora 
una ristretta brigata di nostalgici 
della lirica capaci di regalare ad 
una scena alquanto sterile il giu-
sto piglio di inventiva e curiosità. 
Ultimo poeta che ha deciso di 
venire alla luce è stato Sebastia-
no Gambuzza, architetto origina-
rio di Mazara del Vallo adottato 
dagli Urcei, uomo dai molteplici 
interessi ed impegnato nel socia-
le tra i “ranghi” del Rotary Club 
Brescia Verola.
“La Casa delle Stelle”, questo il 
titolo eletto dall’autore per la sua 
prima raccolta di poesie, poco 
più di una sessantina, edita da 
Albatros.
Si tratta di un canzoniere che ha 
vissuto un lungo travaglio com-
positivo: basti pensare che qua-
si la totalità dei testi sono stati 
redatti, come bozze, pensieri o 

piccole annotazioni, in circa un 
trentennio, a partire dal periodo 
in cui Gambuzza frequentava la 
facoltà di Architettura dell’Uni-
versità di Palermo, passando per 
gli anni dell’incontro e del giura-
to amore con la moglie Rossana, 
fino ad arrivare alla contempora-
neità, densa di ricordi e memorie 
che affondano nelle istantanee e 
nei profumi della sua splendida 
terra d’origine.
“La Casa delle Stelle” è parago-
nabile ad un percorso esperien-
ziale che permette di dipingere 
a larghe campiture la vita di un 
uomo capace (e ci vuole tanto 
coraggio) di mettere a nudo la 
propria interiorità marchiandola 
nero su bianco lungo le agili pa-
gine della sua opera. Gambuzza, 
da buon rotariano, ha pensato 
che un’occasione tanto ghiotta 
non potesse che essere sfruttata 

per fare del bene: tutto il ricavato 
della vendita dei testi, infatti, ver-
rà destinato a sostenere le cure 
necessarie ad una giovanissima 
bambina, Hélena, affetta da una 
rarissima malattia ma capace di 
una strenua e vivace resistenza.
Dedicata alla madre, ma gravi-
da di riferimenti alla figura pa-
terna, che l’autore ama e stima 
immensamente, la raccolta ha 
il potere di trasportare la mente 
di chiunque voglia affondare nei 
suoi versi tra le spiagge delle Tri-
nacria, assaporando la salsedine 
sulle labbra e l’atmosfera di una 
costante ricerca di pacata felici-
tà sempre memore delle proprie 
radici.
Un’opera dunque di grande sen-
timento ed immaginazione, esor-
dio eccellente per un poeta dalla 
straordinaria sensibilità come Se-
bastiano Gambuzza.

La casa delle stelle

LIBRI E AUTORI ROTARIANI - 11

Sebastiano Gambuzza
RC Brescia Verola

a cura di Leonardo Binda

Questa raccolta è un viaggio intimo svelato e condiviso attra-
verso la poesia che diventa mezzo per evocare la memoria 
rendendola immortale
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IMMERGITI IN
QUALCOSA DI 
SIGNIFICATIVO
E FATTI ISPIRARE.

Visita rotary.org/VR per vedere le nostre nuove 
risorse di realtà virtuale e scarica l’app Rotary VR. 
Utilizza questo potente strumento 
per creare il tuo evento personale 
e ispirare gli altri.
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La mia esperienza di oltre 30
anni nel settore della Advisory
finanziaria e la presenza di un
team di esperti in grado di
assistere i miei clienti per ogni
specifica esigenza, mi consente
di offrire loro un percorso di
consulenza basato su estrema
competenza e professionalità
sia in ambito di Patrimoni
Familiari che di Patrimoni
Imprenditoriali e Aziendali.

www.lucagambaretti.it
+39 3485600054

advisory@lucagambaretti.it

"Il mio lavoro?

Raggiungere i vostri obiettivi"


