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Cari Colleghi Rotariani,
il nostro potenziale di creare un cambiamento duraturo è illimitato. E 
non c’è posto migliore per esplorare il vostro pieno potenziale che la 
Convention del Rotary International 2021 a Taipei, Taiwan. La Conven-
tion è il luogo perfetto per scoprire nuove opportunità di service e di 
amicizia. Al più grande raduno dell’anno della famiglia Rotary, avrete la 
possibilità di collaborare, imparare gli uni dagli altri ed esplorare nuovi 
modi per avere un impatto duraturo nelle comunità di tutto il mondo. 
L’energia di una Convention del Rotary International rinvigorisce, pro-
prio come l’energia che sentirete a Taipei.
Per molti versi, la nostra città ospitante assomiglia al Rotary. È piena 
di tradizione, ma infusa di ingegno. La sua gente è vivace, entusiasta e 
accogliente.

12-16 giugno 2021

EVENTO ON LINE
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Care amiche e cari amici,
un altro intenso anno rotariano sta per 

volgere al termine.
Nel mese di maggio, tradizionalmente  

contraddistinto a livello rotariano come 
mese dell’Azione per i Giovani, il nostro Di-
stretto ha celebrato l’assise congressuale. 
Abbiamo avuto l’occasione irripetibile di 
ascoltare ospiti di grande spessore storico 
e culturale che hanno dato la loro disponi-
biltà ad approfondire temi importanti della 
storia rotariana. Ci è stata data la possi-
bilità unica di (ri)scoprire la nostra identità 
associativa e comprendere appieno il Ro-
tary in alcuni passaggi cruciali della sua 
storia ultra centenaria. Si è avuta l’oppor-
tunità di conoscere per crescere in cose 
grandi.

Occasione per il Governatore Ugo Ni-
chetti di tracciare un bilancio del suo 
anno. Un anno non facile, anzi tragico, nel 
quale i Club hanno dimostrato una gran-
de capacità di adattamento che ha con-
sentito di non far mancare il proprio ap-
porto alle comunità locali e internazionali.

“Per me - ha concluso il suo intervento 
- è stato un periodo molto, molto impe-
gnativo, ma  sono orgogliossimo di essere 
stato il Governatore di un così grande Di-
stretto (Distretto con la D maiuscola) e di 
aver potuto formalmente rappresentare 
tutti Voi soci: grandi donne e grandi uomi-
ni. Insieme abbiamo fatto grandi cose per 
gli Altri e per noi stessi. Spero solo di es-
sere stato uno stimolo positivo e di avervi 
lasciato un buon ricordo. Mi raccomando, 
continuate così a fare grande il Rotary e 
Voi stessi, servendo gli Altri. Vi porterò tutti, 
ma proprio tutti, nel mio cuore”

L’ultimo appuntamento, finalmente in 
presenza, sarà nella ‘sua’ Crema dome-
nica 27 giugno, quando verranno con-
segnati i riconsocimenti ai club e ai soci. 
L’incontro terminerà con il tradizionale pas-
saggio delle consegne al prossimo gover-
natore Sergio Dulio.

Buon Rotary! Ad maiora...
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Car* Soc*,

Il Rotary International dedica il 

mese di maggio alla azione per i 

giovani. Fiumi di inchiostro sono 

stati versati su questo tema e quin-

di vorrei solo, rifacendo il punto, 

ricordare i principali e multiformi 

versanti in cui il nostro Distretto 

opera in questa azione:

i) club Interact (ragazzi/e dai 12 ai 

18 anni), due club sono operativi 

e per un terzo questo mese è stata 

firmata la richiesta di costituzione;

ii) club Rotaract (giovani dai 18 

anni ad una età di giovane adul-

to/a) equiparati al Rotary, con 29 

club nel nostro distretto e circa 

430 soci/e;

iii) Ryla junior, evento di formazio-

ne e motivazione giovanile proget-

tato in due edizioni distrettuali;

iv) Ryla, fiore all’occhiello del no-

stro Distretto nelle sue edizioni an-

che nazionali;

v) scambio giovani internazionale: 

è una delle più belle realtà distret-

tuali in ambito giovanile, ai vertici 

nazionali, che ha contribuito a for-

mare tanti cittadini del mondo;

vi) il Rotex, associazione di giovani 

legata allo scambio internazionale 

e vii) le borse di studio distrettuali 

e di club (es. cultura della legalità, 

alumni, ricerca..) dedicate all’am-

bito giovanile;

viii) attività di mentoring e orien-

tamento giovanile. Sicuramente 

mi sono dimenticato qualcosa, o 

qualcuno, e me scuso, ma volevo 

solo dare una idea di quanta ric-

chezza trova il mondo giovanile 

LETTERA DEL GOVERNATORE

La peculiarità dell’età giovanile non può 
restare a semplice riconoscimento della 
diversità ma è necessario trovare le stra-
tegie per l’inclusione in un contesto più 
ampio
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nella nostra vita associativa. Questo mondo, se ri-

flettete su ognuno dei punti elencati, non vive in 

una bolla ma interagisce con l’ambiente degli adulti 

e nel nostro caso specifico con l’ambiente del Ro-

tary. La peculiarità dell’età giovanile non può resta-

re a semplice riconoscimento della diversità ma è 

necessario trovare le strategie per l’inclusione in un 

contesto più ampio. Siamo nel tema dell’ageismo 

che molti nostri club, e molti nostri soci, risolvono 

non tanto con l’equiparazione delle specificità tra 

le età ma bensì, come detto, con l’inclusione. Una 

delle premesse all’inclusione è quella

di comprendere e non discriminare gli aspetti uma-

ni che caratterizzano le persone.

Cogliere le diversità e rispettarle. Non discrimina-

re ed evitare pregiudizi e preconcetti crea un am-

biente “sicuro” dove le persone possono essere au-

tenticamente se stesse e quindi in grado di potersi 

esprimere al meglio. Queste dinamiche sono fonda-

mentali per l’inclusione delle età ed in particolare 

dei giovani.

- - - - -

E’ stata completata la distribuzione di 417 tablet, in 

sessanta scuole del nostro Distretto.

Sono apparecchi per la didattica a distanza acqui-

stati grazie ad un accordo tra il Governo americano 

(Agenzia per lo sviluppo internazionale - USAID ) e 

il Rotary International (Rotary Foundation); il pros-

simo passo di questo importante accordo USAID 

– RI sarà quello fornire circa quattrocento pulsos-

simetri e alcuni monitor infermieristici ai reparti 

ospedalieri del nostro distretto per sostenerli nella 

lotta contro il Covid 19; il service avrà un valore di 

100.000 dollari messi a disposizione da USAID.

Devo esprimere un grazie infinito e un grandissimo 

plauso a tutto il personale sanitario del nostro Di-

stretto e ai soci volontari impegnati nei centri vacci-

nali. E’ una presenza di oltre cinquecento persone 

che operano sul campo al servizio degli altri e del 

nostro Paese.

Siate orgogliosi di questo grande impegno che ci 

connota nella lotta alle malattie secondo la nostra 

migliore tradizione che il mondo conosce nella era-

dicazione della polio.

State protette e protetti.

Buon Rotary a Tutti e Tutte Voi.

Ugo
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Da anni Susanne ed io abbiamo ospitato a casa nostra molti studenti del-

lo Scambio dei Giovani del Rotary. Questo programma ha rappresentato 

il mio punto di ingresso nel Rotary e occupa un posto molto speciale 

nel mio cuore. Quando il programma di scambio del Rotary è stato so-

speso a causa della COVID-19 allo scopo di proteggere gli studenti e le 

famiglie, proviamo una grande tristezza, soprattutto per i partecipanti, 

poiché quegli anni non si possono tornare a vivere.

A causa delle numerose incertezze causate dalla pandemia, la Direttiva 

del Rotary ha deciso di sospendere gli scambi di persona fino al giugno 

2022. Ora che guardiamo al futuro con speranza, ringraziamo i fun-

zionari di scambio dei giovani, le famiglie ospitanti e i volontari i loro 

contributi negli anni precedenti e incoraggiamo i distretti a offrire scambi 

virtuali come modo di collegare gli studenti di tutto il mondo tra loro e 

le nostre comunità.

Per coloro che non possono partecipare allo Scambio dei Giovani del 

Rotary, il Rotary offre altre opportunità. Lo Scambio di servizio per le 

Nuove Generazioni è un programma del Rotary che merita un maggiore 

riconoscimento: è un’ottima opportunità per i giovani di età compresa 

tra i 18 e i 30 anni di partecipare al servizio della comunità individual-

mente o di gruppo e acquistano esperienza tramite stage. Tre anni fa, 

Simukai Matshalaga, rotaractiana dello Zimbabwe, ha ospitato noi a Ra-

tzeburg durante lo scambio.

Quando ho chiesto di partecipare al programma di scambio di servizio 

per le nuove generazioni, non sapevo che avrei vissuto un’esperienza 

che avrebbe cambiato la mia vita. Questo programma mi ha dato que-

sta opportunità e molto altro. Mi ha insegnato l’importanza di sbagliare 

rapidamente, di imparare ancora più velocemente e di essere me stessa.

Alcune delle mie esperienze migliori si sono svolte a tavola. Il calore e 

la gentilezza di tutte le case in cui ho vissuto sono ancora in me. Ci ho 

messo settimane per capire come uno sconosciuto potesse preoccuparsi 

per me così profondamente come facevano questi membri della famiglia 

del Rotary. Mi ispirano le lezioni di umiltà che ho imparato da tutte le 

persone fantastiche che ho conosciuto. Sono arrivato a comprendere 

una nuova cultura e ho realizzato che l’unica cosa che ci separa come 

persone sono le nostre esperienze e, a volte, le nostre false credenze.

Professionalmente, lo scambio mi ha dato fiducia nella mia capacità di 

ingegnere. Vedere come altre organizzazioni affrontavano i problemi mi 

ha fatto capire che ero la persona migliore per risolvere le sfide del mio 

paese. Tornando a casa dalla Germania settentrionale, ho rifiutato una 

LETTERA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALE
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promozione, ho lasciato il mio lavoro e ho fondato un’impresa di fami-

glia, una decisione che, per paura, prima non avrei mai osato prendere.

Sono in debito con la famiglia del Rotary. Non so se gli amici, i mentori 

e le famiglie che ho lasciato alle spalle sapevano che la mia vita era cam-

biata per sempre. Spero che ora lo sappiate.

Il programma di scambio di servizi per le nuove generazioni ha cambiato 

la vita di Simukai. Può anche cambiare la tua. Tutti i soci del Rotary pos-

sono vivere qualcosa di simile in qualsiasi momento: incoraggiamento 

tutti a fare un viaggio virtuale questo mese e a visitare le riunioni di altri 

club online. Vedrete quanto è diverso il Rotary in tutto il mondo mentre 

incontrano persone stupende e si fanno nuovi amici.

Approfittiamo di queste connessioni forgiate online e, più avanti, quan-

do sarà il momento, godiamoci gli scambi di persona attraverso lo Scam-

bio Rotary di Amicizia, un altro eccellente programma per i partner del 

Rotary di tutte le età.

Oggi la nostra capacità di riunirci di persona è limitata, ma sappiamo che 

il Rotary apre sempre opportunità. Ora è il momento di prepararsi, affin-

ché quando la pandemia sarà rimasta indietro, il programma di scambio 

dei giovani del Rotary torni più forte che mai, per servire un mondo che 

desidera ricollegarsi...
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Nel classico film Lawrence d’Ara-

bia, Peter O’Toole interpreta T.E. 

Lawrence, lo studioso, ufficiale mi-

litare e autore britannico che aiutò 

le tribù arabe nella loro lotta per 

l’indipendenza contro l’Impero 

Ottomano. 

Lawrence guida un gruppo di guer-

rieri beduini attraverso il deserto 

per un attacco a sorpresa al por-

to ottomano di Aqaba. Quando 

arrivano alla fine del deserto, sco-

prono che un soldato, Gasim, era 

caduto dal suo cammello durante 

la notte. Ma è mattina, e gli uomini 

delle tribù, guidati da Sherif Ali, in-

terpretato nel film da Omar Sharif, 

consigliano a Lawrence che torna-

re a cercarlo sarebbe inutile, che 

Gasim sarebbe già morto a causa 

delle tempeste di sabbia e del cal-

do torrido. “Il tempo di Gasim è 

arrivato; così è scritto”, dice uno 

dei soldati a Lawrence.

Ma Lawrence torna indietro e trova 

Gasim quasi morto, barcollante tra 

le dune. Quando tornano al cam-

po, Ali offre dell’acqua a Lawren-

ce. Prima di prendere un sorso, 

Lawrence lo guarda e dice: “Nulla 

è scritto”.

Questa scena indimenticabile si-

gnifica più di una semplice battuta 

da film; rappresenta un modo di 

guardare il mondo. È una sfida al 

fatalismo - che dobbiamo accetta-

re un certo risultato perché è sem-

pre stato così. No, dice Lawrence, 

la storia non è ancora scritta.

È così anche per la Fondazione Ro-

tary. Non siamo ancora usciti dalla 

LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA RF

K.R. Ravindran
Presidente del consiglio

di amministrazione 
2020/2021

Rotary Foundation
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tempesta di sabbia della pandemia 

COVID-19 e dalle sue conseguen-

ze economiche. Siamo ancora 

occupati dal lavoro di sensibiliz-

zazione, dalla fornitura di cruciali 

dispositivi di protezione individua-

le e dal sostegno agli operatori in 

prima linea.

Non sappiamo il giorno in cui, ac-

canto ai nostri partner per l’eradi-

cazione della polio, annunceremo 

che per la seconda volta nella sto-

ria, una malattia è stata eradicata. 

Sappiamo che, poiché abbiamo 

operato con costanza per anni, la 

fine di quella storia sarà scritta pre-

sto.

E grazie ad un contributo di 15,5 

milioni di dollari dalla Fondazione 

Otto & Fran Walter, stiamo anche 

aggiungendo un nuovo capitolo 

nella storia della nostra espansio-

ne dei Centri della pace del Ro-

tary: Sono in corso piani per lan-

ciare un nuovo centro di pace per 

conseguire un certificato in Medio 

Oriente o Nord Africa.

Il Rotary è impegnato in così tanti 

nobili sforzi; è una storia continua 

che mi ispira anche più di Lawren-

ce d’Arabia. Non sappiamo anco-

ra il nome del bambino la cui vita 

sarà salvata grazie ad una sovven-

zione per la salute materna e in-

fantile del Rotary, o il nome della 

ragazza che imparerà a leggere 

grazie al nostro sostegno. Quando 

inizieranno queste sovvenzioni, e 

il vostro distretto - o voi - sarete di-

rettamente coinvolti?

Nulla è scritto. Siamo noi a scriver-

lo.
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Ogni anno a gennaio i Rotariani attendono con 
entusiasmo di conoscere il tema per l’anno en-
trante, scelto dal Presidente eletto del Rotary e 
annunciato ai nuovi governatori durante l’Assem-
blea Internazionale. 

L’idea di un tema annuale risale a Percy Hodg-
son, Presidente del Rotary nel 1949/50. Parlando 
all’Assemblea Internazionale del 1949, Hodgson 
invitò i nuovi leader ad avvalersi della “gloriosa 
opportunità di far conoscere il Rotary” ricordan-
do che “l’ignoranza delle questioni rotariane ri-
schia di ostacolare il buon funzionamento del 
club”.  Propose quindi di dedicare l’anno a quat-
tro obiettivi di lavoro, spiegati in 83 parole: un 
tema decisamente più lungo delle frasi incisive 
scelte dai presidenti odierni, ma che riassumeva 
bene l’importanza di una classe dirigente consa-
pevole e preparata.

La tradizione del tema inteso come invito a soste-
nere il programma presidenziale continuò negli 
anni successivi con l’appoggio dei Rotariani. Tra 
i primi temi si ricordano Il Rotary è speranza in 
azione (Rotary Is Hope in Action di Joaquin Serra-
tosa Cibils, 1953/1954), Accendi la scintilla dentro 
di te (Kindle the Spark Within di Nitish C. Laharry, 
1962/1963) e La buona volontà comincia con te 
(Good Will Begins With You di Ernst G. Breitholtz, 
1971/1972).

Nei decenni successivi al tema presidenziale fu-
rono abbinati loghi, spille da giacca, cravatte 
(introdotte negli anni ’90) e foulard (apparsi per 
la prima volta nel 1998/1999). Il design degli ac-
cessori si riallaccia tradizionalmente al logo del 
tema o, più raramente, ai colori e alle immagini 
del Paese del Presidente, come nel caso del ne-
ozelandese William Boyd e del giapponese Sakuji 
Tanaka.

I temi presidenziali

STORIA DEL ROTARY - 5

dal sito rotary.org

L’origine della tradizione 
del tema presidenziale viene 
attribuita a Percy Hodg-
son, Presidente nell’anno 
1949/1950 che l’annunciò 
alla Convention del RI del 
1951 a Atlantic City.
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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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Tullio Caronna
Rotary Club Pandino Visconteo
tullio.caronna@fastwebnet.it

PDG | Vice Governatore | Presidente Congresso

IL NOSTRO CONGRESSO
Alle radici del Rotary
Identità rotariana
Abiamo avuto l’occasione irripetibile di ascoltare ospiti di gran-
de spessore storico e culturale che hanno dato la loro disponi-
biltà ad approfondire temi importanti della storia rotariana.
Ci viene data la possibilità unica di (ri)scoprire la nostra iden-
tità associativa e comprendere appieno il Rotary in alcuni pas-
saggi cruciali della sua storia ultra centenaria.
Conoscere per crescere in cose grandi: questa è l’occasione.

Nei giorni di sabato 22 e dome-
nica 23 maggio si è svolto presso 
gli studi televisivi di Cremona 1 il 
36mo Congresso, purtroppo an-
cora a distanza, del Distretto 2050. 
Dopo il suono della campana e 
l’esecuzione degli inni, il Gover-
natore Ugo Nichetti spiega che il 
senso del suo congresso è quello 
di ritornare a chiarirci gli sviluppi 
storici del Rotary e quali erano i 
giudizi che le altre realtà ne da-
vano. 
Cede quindi la parola al PDG Tul-
lio Caronna, il quale, dopo avere 
affermato che il tema del con-
gresso è sicuramente utile ai più 
giovani rotariani, dato che spesso 
viene solo spiegato come è il Ro-
tary attualmente, è anche utile ai 
rotariani più anziani per rinfrescare 
i loro ricordi. Inoltre, mette in luce 
la sensibilità del Governatore nel 
recepire la variazione di rapporti 
con il Rotaract, dato che la pre-
sentazione dei relatori verrà effet-

tuata a due voci: il PDG e la Rota-
ractiana Annalisa Ronchi, proprio 
per sottolineare la parità delle due 
associazioni.
Lorenzo Basola, RD Rotaract por-
ge il suo saluto agli intervenuti.
Prende quindi la parola il Rappre-
sentante del Presidente Interna-
zionale Francesco Arezzo di Trifi-
letti. Ha ricordato la sua presenza 
presso il nostro distretto sempre 
in qualità di Rappresentante del 
Presidente Internazionale nel 2012 
(Governatore Ivo De Lotto), di 
come aveva conosciuto appro-
fonditamente il Distretto e di come 
ne aveva apprezzato la qualità ed 
il numero di service. Ha sottolinea-
to come la pandemia ha messo 
in crisi molti distretti, con perdite 
pesanti nel numero dei soci, ma 
mettendo in evidenza come il no-
stro abbia sostanzialmente tenuto. 
La percentuale femminile e quel-
la dei giovani sono in linea con il 
resto dei distretti italiani, anche se 
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clicca sul bottone
per rivedere

la registrazione

più basse di quelle mondiali. Il Fu-
ture Vision Plan ha dato una mag-
giore flessibilità nell’assegnazione 
dei fondi, con ottimi risultati per i 
service dei club. Bisognerà trova-
re progetti di ampio respiro inter-
nazionale, dato che per quanto 
riguarda i casi di Polio ne sono stati 
segnalati solo due, quindi sembra 
che ci sia avviando verso la sua 
conclusione. Una grande impor-
tanza viene data alla settima via 
di azione: quella per l’Ambiente. I 
prossimi anni saranno di grandi ri-
forme come sottolineato dal pro-
gramma Sharing Rotary’s Future. 
A conclusione sottolinea come 
bisogna crescere sia come soci 
che come contribuzioni per evita-
re una marginalizzazione rispetto 
ad altre zone che sono in veloce 
crescita.
Viene presentato quindi il primo 
relatore, Claudio Widmann, la cui 
presentazione “I valori del Rotary 
(alla sua nascita)” inquadra stori-

camente la situazione Americana 
in generale, e a Chicago in parti-
colare, spiegando i motivi per cui 
sia avvenuta la nascita del Rotary.
“Il Rotary italiano tra elitarismo e 
service” di Tiziana Agostini trat-
ta come è nato il Rotary in Ita-
lia, della sua composizione e dei 
suoi rapporti con il mondo politico 
dell’epoca. Mondo che lo guar-
dava con sospetto, tanto che ne 
decretò la chiusura.
D’altro canto a guardarlo in modo 
critico non era solo la destra. Maria 
Rita Acciardi, con la sua relazione 
“Il Rotary e la riflessione gramscia-
na” mostra che Gramsci conside-
rava che “… il Rotary è organizza-
zione di classi alte, e non si rivolge 
al popolo, altro che indirettamen-
te. ….il Rotary, sviluppandosi, cer-
cherà di dominare tutte le altre 
organizzazioni e anche la Chiesa 
cattolica, così come in America 
domina certamente tutte le Chie-
se protestanti…”.

https://yourbackup.babyloncloud.it/userportal/link/A481AB16E83CD3595211AD37C57645F2877B7120
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Il concetto viene ripreso anche da 
Anna Gianfreda: con la relazione 
“La chiesa cattolica ed il Rotary: 
dalla crisi alla cooperazione” fa 
presente come la Chiesa Cat-
tolica osteggiò all’inizio il Rotary, 
proibendo ai prelati di iscriversi o 
frequentarlo, mentre, dopo la ri-
presa dell’attività dei club dopo 
la chiusura fascista, con colui che 
sarebbe diventato Pio XII, si ebbe 
una apertura, anche se un po’ so-
spettosa.
La giornata viene chiusa dal PDG 
Angelo Pari e da Francesca Pan-
crazio che presentano un libro 
che racchiude discorsi e pensie-
ri di colui che è stato una pietra 
miliare per il nostro distretto ed è 
recentemente scomparso. Il PDG 
Enzo Cossu.
Ciascuna relazione è intervalla da 
un pezzo musicale eseguito dal-
la Ensemble Distrettuale e con la 
voce narrante di Bianca Garavel-
li. Musica e testo legate in qual-
che modo alla relazione appena 
ascoltata.
Con i commenti del PDG Caronna 
e del DG Nichetti si chiude la pri-
ma giornata.

Seconda giornata
La seconda giornata si apre con 
l’introduzione di Marcello Palmieri 
e Annalisa Ronchi. Si passa poi ai 
commenti del DG Nichetti e del 
PDG Caronna sulle comunicazioni 
del sabato.
Apre le nuove comunicazioni 
Gadi Luzzato Voghera con la rela-

zione “Il Rotary e gli ebrei. Dall’inte-
grazione alla diaspora” che illustra 
come, essendo il Rotary per sua 
natura aconfessionale, non aveva 
nessun problema ad avere come 
soci esponenti dell’ebraismo, an-
che se sottolinea il relatore, molto 
spesso erano solo tiepidamente 
religiosi ma molto attivi nel mon-
do degli affari. La loro presenza 
nei club comunque è durata, sia 
in Germania che in Italia, fino alla 
promulgazione delle leggi raziali.
Si passa poi alla relazione conclu-
siva del Past Board Director Giu-
seppe Viale, che sulla base dei 
documenti conservati presso il RC 
Number One di Chicago, traccia 
la storia dalla prima riunione (in 
cui probabilmente non si parlò 
affatto della fondazione dell’asso-
ciazione) e della sua data (proba-
bilmente un anno prima di quella 
celebrata adesso) all’attività degli 
altri tre soci ufficialmente co-fon-
datori, ma nella pratica mai coin-
volti direttamente sia nella fon-
dazione che nell’attività dei primi 
anni. Viale mette inoltre in eviden-
za come la fondazione del primo 
club avesse la funzione più che 
altro di favorire le relazioni di affari 
tra i soci, ma che molto veloce-
mente virò prima verso la benefi-
cenza e poi verso la realizzazione 
dei service.
Anche nella seconda giornata 
ciascuna relazione è intervallata 
da un pezzo musicale suonato 
dalla Ensemble Distrettuale e con 
la voce narrante di Bianca Gara-
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velli. 
Concluse le relazioni, si passa alla 
parte più istituzionale del Con-
gresso: il Governatore Nichetti 
svolge il suo intervento sui punti 
salienti dell’annata caratterizzata 
e condizionata dalla pandemia 
da Covid 19 che comunque non 
ha ostacolato il raggiungimento 
di obiettivi prestigiosi in termini di 
service. Il governatore passa quin-
di la parola al Governatore Eletto 
Sergio Dulio, poi al Governatore 
Nominato Sergio Conte. Si proce-
de infine alla designazione forma-
le del Governatore Designato Luigi 
Maione. I tre futuri Governatori por-
gono i loro saluti ai partecipanti al 
congresso e rilevano l’importanza 
delle relazioni ascoltate.
Il Governatore Nichetti invita ad un 
intervento i Direttori dei reparti di 
Oncologia pediatrica degli Ospe-
dali di Brescia e di Pavia, sottoline-
ando l’importanza del contributo 
dei club per la realizzazione di due 
borse di studio per giovani laureati 
presso le due strutture. Sia i direttori 
che i destinatari delle borse di stu-
dio illustrano, in collegamento da 
remoto, le attività dei reparti dove 
operano e la loro gratitudine ai 
club del Distretto 2050 per la ge-
nerosità dimostrata.
Francesco Arezzo di Trifiletti pren-
de la parola per il suo secondo 
intervento. Egli sottolinea come 
il congresso ha toccato punti su 
cui normalmente si sorvola (o che 
vengono ignorati totalmente). Il fil 
rouge che ha unito questi interventi 

è quello che ha messo in eviden-
za la velocità con cui il Rotary è 
passato dell’utilitarismo alla bene-
ficenza e al service. Pur rispettan-
do il passato il Rotary ha sempre 
saputo adattarsi ai tempi. Il nuovo 
umanesimo del Rotary promuo-
ve la consapevolezza dell’uma-
nità dei rotariani e il rispetto delle 
persone che serviamo. Conclude 
indicando il Distretto 2050 come 
un distretto di eccellenza, ringra-
zia a nome suo e del Presidente 
Internazionale per i risultati ottenuti 
e per l’impegno dimostrato ed au-
gura che si possa proseguire sulla 
stessa strada di impegno e propo-
sitività.
Il PDG Caronna trae le conclusio-
ni delle due giornate commen-
tando come le relazioni abbiano 
messo in luce aspetti poco noti 
del Rotary, e come attraverso un 
meccanismo di trials and errors 
(tentativi ed errori) si sia giunti alla 
attuale filosofia del Rotary Inter-
national. Passa quindi la parola al 
DG Nichetti che nomina i revisori 
dei conti e ringrazia i relatori per i 
loro contributi e tutti i rotariani del 
distretto per la loro attività.
Cede la parola a Marcello Palmie-
ri e Annalisa Ronchi che illustrano 
l’ultimo incontro che si terrà a Cre-
ma il 27 giugno 2021.
Il suono della campana chiude il 
36mo Congresso del Distretto ro-
tary 2050. 
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CONGRESSO
La relazione del Governatore

Il numero dei club del nostro Di-
stretto è pari a 75 e i soci, al 1 lu-
glio 2020,  erano 2894. Da questo 
numero e punto siamo partiti: ne 
prima, ne dopo la data del 1 lu-
glio 2020. Al 22 maggio 2021 sia-
mo lo stesso numero di soci: 2894. 
Per ora abbiamo tenuto sulla 
Membership in questo anno dif-
ficile e, consentitemi, tragico ma 

non possiamo distrarci su questo 
tema. Nel passato anno rotariano 
il saldo negativo è stato di meno 
93 soci. La Membership è un tema 
che abbiamo trattato e sottoline-
ato fin dal Presipe (Pre semina-
rio presidenti eletti) di Cremona 
dell’ottobre 2019 e continuamen-
te approfondito e ricordato ai diri-
genti di club e di Distretto dell’an-
no 2020–21. Esorto i presidenti, 
i dirigenti di club e a tutti i soci a 
stringersi in quest’ultimo periodo e 
serrare i ranghi in vista della immi-
nente riapertura post pandemia. 
Conservate l’effettivo, ripeto con-
servate l’effettivo e  fate entrare i 
soci che avete preparto a questo 
passo nel difficile periodo che ab-
biamo trascorso. Condividete con 
altri il percorso del Rotary come 
esperienza che vale la pena di es-
sere vissuta.  
Ripercorrendo velocemente l’atti-
vità di quest’anno, come peraltro 
già accennato ieri dal Past Rotary 
International Director Francesco 
Arezzo, per la seconda volta nel 
nostro Distretto, sono stati svolti 
due Pre_Sipe in presenza (ottobre 
2019 e gennaio 2020). Questo è 
stato provvidenziale in quanto, 
dopo aver incontrato i Past District 
Governor  nella sede di Piacenza, 
il 15 gennaio 2020, non ci siamo 
più rivisti a livello distrettuale. Solo 
9 mesi dopo si è potuto tenere, 
tra mille cautele, un incontro di-
strettuale in presenza: il 13 set-
tembre 2020 è stato organizzato 
un evento di successo chiamato 
President day, incentrato sui temi 

Le considerazioni del Governatore Ugo Nichetti sull’anno rota-
riano che sta terminando.



17N. 11 - MAGGIO 2021

della Membership (training Leader 
2020 – Alberto Ganna), Leadership 
e lavori di gruppo per progettare 
service comuni. Tuttavia, da quel 
momento non vi è più stata per 
la possibilità di incontri in presen-
za tra club fino a maggio 2021 (se 
si eccettua una fugace e limitata 
possibilità prenatalizia). 
Quindi, da remoto, sono stati or-
ganizzati incontri con la Squadra 
Distrettuale, il Seminario di istruzio-
ne dei presidenti eletti (suddiviso 
in  9 serate in aprile 2020), l’As-
semblea di formazione distrettua-
le (4 luglio 2020), le qualificazioni 
dei club per la Rotary Foundation 
(16 maggio 2020), la formazione 
per segretari di club (9 e 23 mag-
gio 2020), il Seminario sulla Rotary 
Foundation (21 novembre 2020). 
Anche l’iter di votazione per l’ele-
zione della Commissione di nomi-
na del  Governatore 2023-24  da 
parte dei presidenti di club (iniziato 
il 4 dicembre 2020, con votazione 
on line) si è tenuto e concluso a 
distanza con la indicazione, sem-
pre su votazione,  del Governatore 
designato Luigi Maione nella gior-
nata del 23 gennaio 2021. 
Tutti i club si sono riuniti con stru-
menti informatici a cadenza rego-
lare e hanno organizzato service a 
distanza. 
Sono fiorite iniziative per la raccol-
ta fondi on line e veramente tanti  
sono stati gli interclub o i momenti 
di approfondimento allargato su 
svariati temi e con ospiti di alto 
profilo. 
Mai come in questo periodo di 

lontananza forzata si è potuto co-
municare tra un così elevato nu-
mero di persone e avendo a di-
sposizione così tante occasioni di 
incontro sia pur a distanza. 
La formazione verso i club è sta-
ta affidata, per la prima volta, agli 
assistenti del Governatore. Sono 
esperienze che non dimentiche-
remo per il futuro.   
Per gli interventi in ambito Covid19 
i club del Distretto 2050 hanno 
svolto, nell’anno rotariano 2020-
21, service nel settore sanitario e in 
quello di aiuto alla persona per un 
ammontare di circa 450.000 euro; 
ha avuto successo anche il servi-
ce delle carte di spesa prepagate 
in una collaborazione tra i club e il 
Distretto nel novembre 2020: sono 
state distribuite dai club 1.309 car-
te per un service del valore com-
plessivo di 32.725 euro. 
La disponibilità di sovvenzioni di-
strettuali per i service dei club am-
montava quest’anno a 120.000 
dollari. I club hanno presentato 
82 domande per la richiesta di 
sovvenzioni pari a circa 150.000 
dollari. Sono state approvate dalla 
Rotary Foundation 53 domande 
che hanno esaurito tutto l’am-
montare disponibile; il budget 
investito dai club nei progetti so-
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Per gli interventi in ambito Covid19 i 
club del Distretto hanno svolto, nell’A.R. 
2020-21, service nel settore sanitario e 
in quello di aiuto alla persona per un 
ammontare di circa 450.000 euro
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stenuti dalla Rotary Foundation è 
stato di 800.000 euro. 
A questa cifra, già molto ragguar-
devole per il periodo, dovremmo 
sommare le centinaia di service 
che i nostri club hanno svolto in 
autonomia finanziaria. Prendo a 
prestito la frase emblematica del 
presidente di un club del lago di 
Garda, quest’anno: “meno cene 
ma più service”.

Un risultato strabiliante assoluta-
mente  impensato in un periodo 
come quello che si è dovuto vi-
vere nell’anno rotariano 2020-21. 
Rotariani del distretto 2050, non 
siete stati bravi, ma molto di più: 
bravissimi e da prendere come 
esempio di impegno sociale in un 
anno così difficile, e per certi versi, 
tragico.
Per quanto attiene i Global Grant, 
dal 1 luglio 2020 a maggio 2021 
sono state approvate 6 iniziative, 1 

è in fase di autorizzazione e 2 sono 
inserite in bozza. Anche su questo 
versante sono stati utilizzati tutti i 
fondi messi a disposizione dalla 
Rotary Foundation.
Per quanto attiene i versamenti 
alla Rotary Foundation,  mancano 
ancora all’appello un manciata di 
club, che con l’occasione, solleci-
to, ma il risultato finale pone que-
sto anno rotariano nel gruppo dei 
più virtuosi della storia distrettuale 
a tutto vantaggio dei club mede-
simi che si vedranno ritornare la 
disponibilità dei versamenti, per la 
gran parte, sotto forma di sovven-
zioni distrettuali.   
La giornata della lotta alla polio 
celebrata nel week end del 24-25 
ottobre 2020 ha visto un impor-
tante contributo di un nostro club 
all’approntamento della app na-
zionale per la virtual maraton e 
una buona presenza di soci alla 
stessa manifestazione. I gruppi si 
sono organizzati in iniziative di so-
stegno e per la illuminazione, du-
rante il week end, dei principali 
monumenti di alcune città (tra cui 
Mantova, Brescia, Pisogne, Cre-
ma) con la scritta e il simbolo End 
Polio Now. 
Il 21 marzo 2021, data fissata dai 
distretti italiani come giornata na-
zionale Rotary e Ambiente, in anti-
cipo sulla previsione internaziona-
le di una focus area dedicata a 
questo tema, ha visto numerose 
iniziative soprattutto legate alla 
piantumazione del territorio. La 
giornata  è stata condizionata dai 
divieti di manifestazioni per Covid 
19 ma la piantumazione e le ini-
ziative di molti club si sono svolte 
con gradualità prima dell’evento 
del 21 marzo e sono continuate 

Il Distretto ha stimolato e fornito suppor-
to all’impegno dei rotariani nella cam-
pagna vaccinale Anticovid: sono state 
stipulate tre convenzioni di collabora-
zione Rotary – Enti sanitari (Asst Valle-
camonica, Brescia e Pavia-Voghera) e 
sul campo, nei principali hub vaccinali 
delle provincie di Brescia, Pavia, Cremo-
na e Lodi operano rotariani/rotaractani 
costituiti da circa 150 sanitari e 450 per-
sone con funzioni di volontariato ammi-
nistrativo e di accompagnamento. 
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anche in questo mese di maggio 
2021. 
Come sottolineato da Francesco 
Arezzo sono orgoglioso di ricorda-
re che il Distretto ha stimolato e 
fornito supporto all’impegno dei 
rotariani nella campagna vacci-
nale Anticovid: al 20 maggio 2021 
sono state stipulate tre convenzio-
ni di collaborazione Rotary – Enti 
sanitari (Asst Vallecamonica, la 
prima, Asst Brescia e Asst Pavia-Vo-
ghera) e sul campo, nei principa-
li hub vaccinali delle provincie di 
Brescia, Pavia, Cremona e Lodi 
operano rotariani/rotaractani co-
stituiti da circa 150 sanitari e 450 
persone con funzioni di volontaria-
to amministrativo e di accompa-
gnamento. 
La presenza rotariana è stata for-
malmente riconosciuta e ha visto 
i ringraziamenti delle autorità sani-
tarie e di quelle civili fino al Presi-
dente della Regione Lombardia. 
Un grande plauso e un grazie sen-
tito vanno a così tante persone 
che hanno messo a disposizione 
degli altri la loro professionalità e 
il loro tempo in una attività, era-
dicare le malattie, che è nel DNA 
dei rotariani.
I club del distretto hanno anche 
prontamente ed efficacemente 
risposto alla campagna USAID – 
Rotary per il sostegno alla ripresa 
da Covid 19. Nel mese di marzo 
2020 sono stati distribuiti 417 tablet 
Samsung di ultima generazione 
con cover e tastiera in circa 60 
istituti scolastici del nostro Distret-
to  per sostenere la didattica a 
distanza di alunni fragili o immuno 
depressi. Il 3 maggio 2021 è sta-
ta inoltrata alla Rotary Foudation - 
Usaid la domanda per soddisfare 

le esigenze di 19 ospedali del ter-
ritorio attraverso l’acquisto di oltre 
400 saturimetri per uso ospedalie-
ro e alcuni monitor infermieristici. 
Anche in questo caso permettete-
mi il ringraziamento particolare ad 
alcuni rotariani che si sono parti-
colarmente impegnati per la tem-
pestiva riuscita di questi service.           
Nell’anno 2020–21, con l’ausilio 
dei club, sono state sostenute ini-
ziative di respiro distrettuale quali il 
tennis in carrozzina, l’integrazione 
di ragazzi con disabilità nel mondo 
del lavoro (dolce positivo), service 
sulla sicurezza stradale, la lotta alla 
leucemia e tante altre iniziative. 
Sul tema della sicurezza stradale 

oltre alle attività sul campo è sta-
to costituito, unico nel panorama 
Rotary, il GROC “Safety Road for 
Life – Sicurezza Stradale per la Vita, 
Italia”, che raccoglie un notevole 
consenso tra i club del Distretto e 
che ha posto in essere ed ha in 
progetto service di qualità per la 
sicurezza stradale. 
Tutti i club del nostro Distretto han-
no sostenuto due borse di studio 
(valore 45.000 euro) per la ricerca 
nel campo della oncologia pe-
diatrica nei centri di eccellenza 
di Pavia e Brescia; assegneremo 
inoltre i premi per il concorso di 
idee Distretto 2050 per le scuo-

Sul tema della sicurezza stradale oltre 
alle attività sul campo è stato costitui-
to, unico nel panorama Rotary, il GROC 
“Safety Road for Life – Sicurezza Strada-
le per la Vita, Italia”
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le medie superiori e per la prima 
volta abbiamo avuto venti lavori 
distrettuali partecipanti al concor-
so nazionale di legalità e cultura 
dell’etica che quest’anno celebra 
il suo decennale.
Permettetemi solo una citazione 
che riguarda la mia persona, che 
mi è costata molto impegno e  
che tuttavia costituisce un valore 
per il nostro Distretto: quest’anno 
rotariano,  il Presidente Internazio-
nale Holger Knaak ha nominato 
il Governatore Ugo Nichetti, con 
altre sette persone del mondo, 
membro della task force DEI (Diver-
sity Equity ed Inclusion) del Rotary 

International presieduta dal Board 
Director, la canadese Valaire Wa-
fer. Il presidente Shekhar Mehta, 
ha confermato, per meriti, anche 
per l’anno rotariano 2021-22 il Go-
vernatore Nichetti come membro 
della citata Task force. Nell’anno 
2020-21 solo due rotariani italiani 
fanno parte di commissioni inter-
nazionali del Rotary International; 
John de Giorgio e Ugo Nichetti.
Mi sono sicuramente dimentica-
to qualcosa e qualcuno e me ne 
scuso tantissimo, ma volevo solo 
aggiungere, infine, che ho visto 
tante persone impegnate con sin-
cerità e metodo nel servire gli altri 
in un periodo che è stato vera-

mente difficile e, lo ripeto, tragico. 
Avete reso questo anno rotariano 
unico nella numerosità di grazie 
che avete raccolto. E questa è la 
più grande soddisfazione che una 
persona può ricevere.
Concludo dicendovi che per me 
è stato un periodo molto, molto 
impegnativo, ma  sono orgoglios-
simo di essere stato il Governatore 
di un così grande Distretto (Distret-
to con la D maiuscola) e di aver 
potuto formalmente rappresen-
tare tutti Voi soci: grandi donne e 
grandi uomini. Insieme abbiamo 
fatto grandi cose per gli Altri e per 
noi stessi. Spero solo di essere sta-
to uno stimolo positivo e di avervi 
lasciato un buon ricordo. 
Mi raccomando, continuate così 
a fare grande il Rotary e Voi stessi, 
servendo gli Altri.
Vi porterò tutti, ma proprio tutti, nel 
mio cuore.

Il Presidente Internazionale Holger Kna-
ak ha nominato il Governatore Ugo Ni-
chetti, con altre sette persone del mondo, 
membro della task force DEI (Diversity 
Equity ed Inclusion) del Rotary Interna-
tional 
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Quest’opera nasce da un moto 
di riconoscenza, di gratitudine 
verso Enzo Cossu come perso-
na e come rotariano. Gli ami-
ci Angelo Pari, Nedo Brunelli, 
Francesca Pangrazio, Vittorio 
Bertoni e Davide Deprà, Pre-
sidente in carica del Rotary 
Club Franciacorta di cui Enzo 
era socio, hanno pensato di 
“costruire” un testo con i suoi 
discorsi per mantenere vivo 
il pensiero e i principi in cui 
Enzo credeva. Grazie alla di-
sponibilità delle figlie, Lucia e 
Beatrice, è stato possibile l’ac-
cesso al vasto materiale scritto 
e accumulato dal nostro De-
cano in decenni di vita rota-
riana. Un gesto per ricordare 
come il padre è sempre stato 
molto presente nella nostra 
comunità rotariana. 
Guardando il materiale, ab-
biamo trovato dei cenni tene-
rissimi al Natale, alla famiglia 
e alle primissime esperienze 
rotariane; d’altra parte è emer-
so quali e quanto contassero 
i principi rotariani nella vita 
quotidiana.
Per quanto riguarda l’opera in 
sé, abbiamo fatto una scelta 
lungamente meditata, per arri-
vare ad un prezzo molto con-
tenuto proprio perché vorrem-
mo che tutti i soci del Distretto 
2050, rotariani e rotaractiani, 
ne possedessero una copia 
come opera di riferimento per 
la loro crescita associativa. 
Siamo consapevoli che nel 
nostro Distretto molte persone 

Il nostro Rotary illumina la Società
attraverso la sua Storia

hanno avuto modo di frequentare 
e conoscere bene Enzo (come so-
cio e come Governatore) e proprio 
a loro ci rivolgiamo perché siano 
agenti propulsori di questa opera e 
la portino nei loro Club non come 
suo ricordo, ma come l’esempio 
vivace dei principi rotariani.
Ai presidenti eletti, visto che il li-
bro sarà pronto per inizio novem-
bre 2021, suggeriamo di proporlo 
come strenna natalizia ai propri 
soci, come regalo per i nostri futu-
ri relatori oltre che come testo per 

i futuri soci.
Noi vorremmo davvero che il Ro-
tary illuminasse la società grazie 
alla sua storia, per cui impariamo 
il Rotary tramite le parole di un 
grande rotariano, il nostro Enzo 
Cossu!

Per informazioni e prenotazioni: progetto.enzocossu@gmail.com

Impariamo il Rotary attraverso il pensiero
di un grande rotariano
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sovracopertina
fascetta personalizzabile

f.to cm15x21
rilegato in brossura
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Pietro Pontremoli
Rotary Club Pavia Minerva
pietro@pontremoli.info

Staff del Governatore Formazione distrettuale

Pratiche comunicative per
far crescere e conoscere il Rotary

Il contributo dei Rotariani

Per noi rotariane e rotariani la storia 
del Rotary è cosa nota e lo è an-
che ciò che il Rotary ha fatto nel 
corso della sua esistenza.
Sappiamo chi siamo, cosa faccia-
mo e soprattutto perché portiamo 
con orgoglio la spilla rotariana.
Non c’è nessun motivo per cui un 
rotariano non dovrebbe essere fie-
ro di essere tale.
Ma questo lo sappiamo noi! E le 
persone fuori dal Rotary cosa san-
no?
Data la presenza nel mondo del 
Rotary nei decenni certamente 
non è oscuro cosa sia il Rotary e 
cosa faccia, ma non basta mai… 
bisogna costantemente informare 
e comunicare.
Prima di pensare a cosa si vuole 
comunicare bisogna riflettere su 
cosa si vuol essere e cosa si è.
Per farlo, fra le tante cose, è ne-
cessario comunicare a se stessi e 
agli altri queste cose: valori, punti 
di forza, esclusività dei progetti, ef-
ficienza dell’organizzazione, atten-
zione nei confronti della comunità
e, più in generale, dell’umanità.
Ecco, dunque, che noi rotariani 
dobbiamo pensare ad implemen-
tare (che è diverso da migliorare 
perché siamo già capaci di farlo!) 

la comunicazione atta a diffonde-
re un’immagine rotariana positiva.
Quella che in ambito aziendale 
viene chiamata ‘cura dell’imma-
gine’ vale anche per il Rotary ed è 
un elemento molto importante da 
non sottovalutare mai.
Non esiste organizzazione che non 
debba preoccuparsi della propria 
immagine e visibilità, questa è la 
realtà. Ragioniamo così: alcune 
complesse dinamiche hanno reso 
la comunicazione uno strumento
indispensabile per rafforzare il pro-
prio marchio e renderlo riconosci-
bile agli occhi degli altri.
Dunque, gli obiettivi che il Rotary 
non deve mai dimenticare di por-
si sono la diffusione della propria 
identità, il mantenimento nel tem-
po della propria immagine positi-
va creata, il contribuire all’arricchi-
mento di sé e degli altri.
Ecco che, allora, il Rotary deve 
comunicare i suoi valori (la sua eti-
ca), i suoi punti di forza (noi rota-
riani), l’esclusività dei suoi services, 
l’efficienza della propria organiz-
zazione e l’attenzione nei confronti 
del mondo, dell’ambiente e dei 
territori.
Chi si occupa di ‘comunicazione 
istituzionale’ dovrà rendere note 

Per rendere concreti i ‘principi strategici’ di una buona comunica-
zione è necessario pianificare una strategia che tenga conto di al-
cuni elementi imprescindibili.
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mission e vision del Rotary ai vari interlocutori, sia 
interni sia esterni.
Chi si occupa di ‘comunicazione gestionale’ do-
vrà migliorare le relazioni con i soggetti coinvolti.
Bisogna avere, inoltre, una visione strategica (che 
in realtà già abbiamo), ma possiamo ancor me-
glio incanalare e implementare.
Per rendere concreti i ‘principi strategici’ di una 
buona comunicazione è necessario pianificare 
una strategia che tenga conto di alcuni elementi 
imprescindibili che elenco di seguito.
Principio di esistenza: una strategia comunica-
tiva deve essere documentata e conosciuta da 
tutti gli attori coinvolti, interni ed esterni.
Principio di differenziazione: bisogna definire 
benissimo la propria ‘personalità’ perché solo 
così si potrà emergere.
Principio di chiarezza: una strategia comunica-
tiva che si rispetti deve essere semplice e imme-
diata, deve cioè andare dritta al punto, senza 
meccanismi troppo contorti o addirittura incom-
prensibili. I messaggi devono essere recepiti cor-

rettamente da tutti gli interlocutori.
Principio di realismo: non bisogna fissare obiet-
tivi troppo ambiziosi rispetto ai mezzi di cui si di-
spone. Per raggiungere grandi mete dobbiamo 
lavorare con umiltà passo dopo passo (noi rota-
riani siamo abili e rodati in questo!).
Principio di flessibilità: una buona strategia deve 
essere in grado di adattarsi ai diversi mezzi esi-
stenti, come tv, stampa, radio, web, social, e alle 
diverse forme di comunicazione attuabili, come 
pubbliche relazioni, promozioni o pubblicità.
Principio di coerenza: ogni strategia di comuni-
cazione deve essere coerente alle proprie mis-
sion e vision, se davvero vuole creare un’identità 
forte e riconoscibile.
La rapida evoluzione del mondo moderno non 
ha mai spaventato il Rotary che, con le proprie 
abilità, è riuscito ad adattarsi sempre ai cambia-
menti.
Una buona comunicazione rotariana certamen-
te riuscirà a conquistare i cuori di molti futuri ro-
tariani!

Pratiche comunicative...
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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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La Vittoria Alata, una delle più 
straordinarie statue di epoca ro-
mana ritorna a Brescia, a seguito 
di due anni di lavori di restauro, 
condotti dall’Opificio delle Pie-
tre Dure di Firenze, promossi dal 
Comune di Brescia, dalla Fon-
dazione Brescia Musei, della So-
printendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio delle Province di 
Bergamo e Brescia, con il soste-
gno della Regione Lombardia.
La grande statua in bronzo, sim-
bolo della città di Brescia, amata 
da Giosuè Carducci che la cele-
brò nell’ode Alla Vittoria, ammira-
ta da Gabriele d’Annunzio e da 
Napoleone III che ne vollero una 
copia, è una delle opere più im-
portanti della romanità per com-
posizione, materiale e conserva-
zione ed è uno dei pochi bronzi 
romani proveniente da scavo 
giunti fino a noi.
Data la rilevanza dell’intervento 
di restauro, mai condotto finora 
in modo così completo, la statua 
avrà una nuova collocazione, 
nella cella orientale del Capi-
tolium, all’interno del parco ar-
cheologico più grande del Nord 

Italia, in un allestimento museale 
curato dall’architetto spagno-
lo Juan Navarro Baldeweg (già 
protagonista della mostra “Juan 
Navarro Baldeweg. Architettura, 
Pittura, Scultura, In un campo di 
energia e processo”) concepi-
to per esaltare le caratteristiche 
materiche e formali messe in ri-
salto dalla complessa azione di 
restauro.
La Vittoria Alata venne ritrovata 
insieme a sei teste imperiali e a 
centinaia di altri reperti in bronzo 
nel 1826, durante gli scavi ar-
cheologici condotti nell’area dai 
membri dell’Ateneo di Scienze, 
Lettere e Arti di Brescia, all’interno 
di due pareti del dell’antico tem-
pio, dove forse era stata occul-
tata per preservarla da eventuali 
distruzioni. La scultura, realizzata 
in bronzo con la tecnica della 
fusione a cera persa, è databile 
alla metà del I secolo dopo Cri-
sto, sebbene forse ispirata a mo-
delli più antichi.
La complessa operazione di re-
stauro e di ricerca ha coinvolto 
circa trenta professionisti che a 
vario titolo, ciascuno con la pro-

Prosegue la nostra rubrica dedicata alla scoperta dei 
territori del nostro Distretto.
Sarà la traccia, quando sarà di nuovo possibile, per vi-
sitare luoghi ricchi di storia, di arte e di eccellenze eno-
gastronomiche. Aspettiamo il contributo di tutti i soci

La Vittoria Alata
è tornata a casatesto a cura di

Fondazione Brescia Musei

I nostri territori | Brescia - 3
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pria specializzazione, sono stati impegnati nelle numerose attivi-
tà di conoscenza e di conservazione del bronzo.
Gli interventi si sono concentrati dapprima sulla pulitura della 
scultura, quindi sulla rimozione controllata dei materiali che ri-
empivano la statua e della struttura interna di epoca ottocen-
tesca a cui si agganciavano le ali e le braccia della Vittoria, 
e infine sulla stesura di un materiale protettivo. Durante que-
sto processo, sono state condotte indagini scientifiche ed esa-
mi volti a una conoscenza più approfondita della tecnologia di 
costruzione, oltre alla cronologia e origine della statua stessa.
Grande cura e alta tecnologia sono state dedicate dall’equi-
pe di Opificio, Fondazione Brescia Musei, dal Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aerospaziale di Sapienza Università di 
Roma e dalla Azienda Capoferri, alla progettazione e realizza-
zione di un nuovo supporto interno alla statua per sorreggere le 
ali e le braccia, trovate staccate dal corpo centrale nel 1826 

e sino a due anni fa sostenute dal 
dispositivo ideato nell’Ottocento. 
L’elaborazione della struttura di 
supporto e la realizzazione da par-
te di Capoferri ha prodotto una 
sorta di scheletro, frutto di un lavo-
ro sofisticato di ingegneria, invisibi-
le ma essenziale per assicurare la 
conservazione della statua e resti-
tuirla agli occhi dell’osservatore in 
tutto il suo splendore.
L’inedito allestimento, curato da 
Juan Navarro Baldeweg si pone 
all’avanguardia nella museotecni-
ca internazionale: il progetto, in ra-
gione del luogo speciale nel quale 
viene declinato e per l’importan-
za delle opere da valorizzare, ha 
dovuto ottemperare diverse linee 
progettuali quali la conservazione, 
l’impiantistica, l’illuminotecnica, la 
cura dei materiali. Ad esempio, il 
pavimento della stanza in terrazzo 
veneziano, il cui carattere pietro-
so sarà coerente con i tradizionali 
pavimenti romani, quali quello del 
portico del vicino santuario tardo 
repubblicano.
Un tavolo-vetrina accanto all’in-
gresso metterà in mostra alcune 
cornici in bronzo ritrovate insieme 
con la Vittoria nel 1826. Altri fram-
menti di cornici saranno disposti 
sulla parete occidentale per sug-
gerire la spazialità virtuale tipica 
della decorazione di età romana. 
La sicurezza e stabilità della sta-
tua, svettante su un piedistallo ci-
lindrico di pietra di Botticino, sono 
garantite inoltre da una piattafor-
ma antisismica progettata ap-
positamente. La luce artificiale, 
concentrata in un’unica lampada 
composta da diversi corpi illumi-
nanti, sospesa nello spazio e simi-
le nell’aspetto a una luna solitaria 
conferisce all’aula una dimensio-
ne fuori dal tempo.

il nuovo allestimento nel Tempio Capitolino di via Musei a Brescia
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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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Humanitas, raccolta di poesie composte da
Riccardo Magni, rotaractiano dell’Abbiategrasso

Libri e Autori Rotariani - 3

Riccardo Magni nasce il 10 maggio 
1998 a Milano e vive ad Abbiategras-
so. Presso il capoluogo lombardo fre-
quenta il Liceo classico Manzoni, di-
plomandosi a pieni voti.
Nel 2020, ottiene la Laurea Triennale 
presso l’Università degli Studi di Mila-
no con 110 e lode, discutendo una tesi 
dal titolo Il poeta ellenistico tra Eros e 
Muse, avendo come relatore il Profes-
sor Giuseppe Zanetto. Attualmente, è 
iscritto al primo anno del corso magi-
strale di Filologia, letterature e storia 
dell’antichità.
Appassionato di letteratura, è inoltre 
amante della musica e del teatro. Tra 
il 2017 e il 2019, viene premiato in 
diversi concorsi di poesia a livello na-
zionale e alcune sue liriche vengono 
pubblicate in antologie poetiche, tra 
cui …E tu puoi contribuire con un ver-
so, del gruppo Rinascimento Poetico, a 
cura di Paolo Gambi.

Titolo: Humanitas 

Autore: Riccardo Magni

Casa editrice: Prometheus editrice

Collana: EOS, Poesia Contemporanea 

Anno di pubblicazione: 2020

«Humanitas. Ecco quello che si troverà in queste poesie. Sem-
plicemente l’uomo; l’uomo che vaga alla ricerca di sé e delle 
cause ultime e prime sin dalla notte dei tempi; l’uomo che aspi-
ra al cielo e all’infinito pur rimanendo nel suo platonico carcere 
di carne e apparenze; l’uomo che accende l’intelletto, va oltre 
la realtà, addentrandosi nelle pianure dell’anima e del pensie-
ro, per elevarsi dalla propria condizione terrena e raggiungere 
un’armonia e un equilibrio spirituale apparentemente lontani e 
difficilmente afferrabili».

Humanitas è un viaggio umano, giocato tra il collettivo e l’in-
dividuale, tra l’antico e il moderno. Il cammino si articola in 
quattro sezioni. La prima, Mimesis, parla dell’arte, della prima 
consapevolezza artistica appresa dall’uomo.
La seconda riguarda il mondo antico ed è intitolata Mediter-
raneo, dove l’uomo vive in stretto contatto con la natura e in 
profonda armonia con essa. Poi l’uomo antico sfuma nella 
contemporaneità all’interno della terza sezione intitolata Eso-
di, che parla di esodi non solo fisici di persone che abbando-
nano la propria terra in cerca di una vita migliore, ma anche di 
esodi metafisici, delle coscienze che rifiutano di riconoscere 
l’umanità dell’altro. Infine, dopo questo cammino collettivo, si 
giunge a una dimensione più individuale, più intima.
L’ultima sezione è A me stesso ed è un focus sull’autore, come 
tassello di un mosaico più ampio, caratterizzato da un percor-
so totalmente originale e personale.
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Per il DISTRETTO 2050 fare riferimento a
Mariangela Donà

donamariangela@gmail.com | 3355209495

Le iscrizioni partono
dal 1 giugno
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Nell'anno rotariano 2021-22 il Rotary International organizza una serie di sette Conferenze 
Presidenziali nel mondo, tese ad evidenziare l’azione umanitaria che il Rotary svolge a livello locale e 
internazionale. Ogni conferenza sarà caratterizzata da un tema specifico in linea con le aree di intervento 
della Fondazione Rotary. 
 
L’unica Conferenza Presidenziale europea si svolgerà nella città di Venezia dal 5 al 7 Novembre 2021: 
sarà un evento di ampio respiro internazionale.  Il Rotary ha aggiunto il tema dell’Ambiente tra le aree di 
intervento della Fondazione Rotary, e alla luce dell’urgente ed importante esigenza di rilancio economico 
post-Covid, il tema definito per la Conferenza è Economia e Ambiente in Armonia. 
 
La conferenza affronterà l'importante argomento di come le economie possano dar vita ad una migliore 
ricostruzione economica e compatibile con l’ambiente, in modo tale da garantire di affrontare gli aspetti 
sempre più critici della sua protezione e salvaguardia. Le aziende devono passare ad una modalità 
operativa che protegga e valorizzi l'ambiente, in modo genuino, nessun “greenwashing”. I processi devono 
essere migliorati e le imprese devono creare prodotti e servizi più sostenibili. È un tema in linea ed in stretta 
sinergia con le più recenti indicazioni dell’Unione Europea evidenziate nel piano d’azione “European Green 
Deal”, vera e propria tabella di marcia che coinvolge tutti i settori con effetti diretti sulla vita di tutti noi, 
per rendere sostenibile l’economia dell’Unione. 
 
Oltre ad una partecipazione in presenza di diverse centinaia di Rotariani provenienti da tutta Europa, la 
conferenza vedrà migliaia di ulteriori partecipanti collegati in diretta streaming, grazie ad una piattaforma 
on line per gli oltre 200.000 Rotariani di tutti i Paesi Europei. 
  
La Conferenza Presidenziale 2021 di Venezia vedrà l’autorevole partecipazione del Presidente del 
Rotary International 2021-2022, Shekhar Mehta, socio del Rotary Club di Calcutta-Mahanagar 
(West Bengala, India). Il Convener della Conferenza è il Past Director del Rotary International 
Eduardo San Martin, socio del Rotary Club Majadahonda, Spagna. 
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PROGRAMMA PRELIMINARE 
	
VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky 
  
16:00 - Registrazione dei Partecipanti 
  
18:30 - Cocktail di Benvenuto 
 
20:00 - Cena Inaugurale presso l’Hilton Molino Stucky 
 
20.00 - Evento «Major Donors» (su Invito) presso sede storica 
 
SABATO 6 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky 
 
08:00 - Registrazione dei partecipanti 
  
09:30 - Apertura Ufficiale della Conferenza 
 
09:30 - Onori alle Bandiere, Saluti, Introduzione e Relazioni varie 
 
12:45 - Colazione di Lavoro - Conference foyer 
 
14:30 - Relazioni e/o dibattiti 
 
17:00 - Conclusione della prima giornata 
 
20:30 - Evento di Gala presso l’Hilton Molino Stucky 
 
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 - Hilton Molino Stucky 
 
09:30 - Apertura Ufficiale della seconda giornata della Conferenza 
  
09:30 - Relazioni e/o Dibattiti 
   
12:00 - Conclusioni e termine della Conferenza 
   
13:15 - Colazione di Lavoro - Conference foyer 
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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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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.

Notizie dai Club

Vivi il Rotary!
I service e i progetti dei Club

All’insegna del motto internaziona-
le “Il Rotary crea opportunità”, l’An-
no Rotariano 2020-2021 inizia con 
l’entusiasmo e la progettualità che 
da sempre caratterizza i presiden-
ti, i consigli direttivi e tutti i soci dei 
club. Anche se l’insicurezza del futu-
ro legata ad una possibile seconda 
ondata pandemica della COVID 
19, potrebbe condizionare la rea-
lizzazione dei programmi presentati 
durante il recente passaggio delle 
consegne, iniziamo da questo nu-

mero del Magazine a presentare le 
principali azioni proposte. Una car-
rellata sicuramente non esaustiva, 
ma rappresentativa di quanto i ro-
tariani siano in grado di mettere in 
campo per creare opportunità. Un 
modo per condividere i progetti e 
stimolare ad una più ampia e cora-
le partecipazione.

(a seguire sui prossimi numeri)
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Un aiuto concreto a chi non rie-
sce a trovare il pane quotidiano: 
questo l’obiettivo del dono che
arriva dal club grazie alla colla-
borazione di Croce rossa Italia-
na. Si tratta della distribuzione 
straordinaria di pacchi alimen-
tari a favore di una ventina di 
famiglie del quartiere San Ber-
nardo a Lodi, messe alla prova 
dall’emergenza economica in 
corso. E la consegna ufficiale 
è avvenuta lo scorso 21 marzo 
presso i locali della parrocchia 
di Santa Maria della Clemen-
za e San Bernardo per un dono 
prezioso in grado di soddisfare 
le necessità primarie di tante 
persone. Pertanto, dalla voce 
della parrocchia, arriva il calo-
roso “grazie” (in particolare ad 
Elena Asti e Fulvia Mercantini) 

da parte di tutte le famiglie che 
hanno accolto il pacco alimen-
tare con grande entusiasmo: «La 
platea dei bisognosi è eteroge-
nea e non è facile identificare e 
soddisfare necessità anche così 
primarie in modo opportuno e 
rispettoso - dichiara la parroc-
chia -. La conoscenza diretta 
dei riceventi e dei loro reali bi-
sogni rappresenta senza dubbio 
un valore aggiunto, prezioso e 
per nulla scontato e i volontari, 
soprattutto quelli di lunga data, 
conoscono le persone e le loro 
difficoltà, offrendo tempo per 
ascolto e condivisione a chi ri-
schierebbe di restare ai margi-
ni». I pacchi donati dal Rotary 
a diverse parrocchie, sono stati 
distribuite grazie all’aiuto della 
Cri.

Service di Club

Presidente 
Raffaele Imparato

raffadario@gmail.com

Adda Lodigiano
pacchi di cibo

Il club ha intitolato una borsa di 
studio in memoria dell’impren-
ditore Alberto Baratè, recente-
mente scomparso. La borsa di 
studio avrà il valore di 1.000 
euro e sarà destinata a studen-
ti laureatisi tra gennaio 2020 e 
dicembre 2021 alla Scuola in 
ingegneria industriale e dell’in-
formazione del Politecnico di 
Milano con una tesi sul tema 
dell’alluminio e le sue leghe. 

I candidati possono inviare la 
domanda di partecipazione e 
la documentazione median-
te il form: https://tinyurl.com/
ska6f747 entro il 10 gennaio 
2022. La graduatoria sarà pre-
disposta da una commissione 
composta da due docenti del 
Dipartimento di meccanica, un 
rappresentante del club e un 
rappresentante dell’azienda Ba-
ratè.

Service di Club

Presidente 
Antonio Pappalardo

archpappalardoantonio
@gmail.com

Lomellina
borsa di studio
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L’inclusione secondo i bimbi 
delle elementari: Il Rotary pre-
mia 4 classi.

Le classi quarta B dell’istituto 
comprensivo Castiglione 1, la 
quarta B della scuola Don Le-
oni del comprensivo Mantova 
3 e la quarta C di Pegognaga - 
tutte elementari - sono le classi 
vincitrici della sesta edizione 
del concorso “Insieme, l’unicità 
e l’inclusione a scuola”. Il pro-
getto - rivolto alle classi quarte 
e quinte delle scuole elementa-
ri di Mantova e provincia, pro-
mosso dai due Rotary club e 
sezione mantovana dell’Uildm, 
Unione italiana lotta alla di-
strofia muscolare - «ha come 
obiettivo rendere i giovani con-
sapevoli agenti di cambiamento 
all’interno del contesto scolasti-
co e sociale, offrendo un’im-
portante opportunità di crescita 

nell’accoglimento e apprezza-
mento delle mille sfaccettature 
che la vita regala». Gli alunni, 
guidati dalle insegnanti, han-
no elaborato un testo a partire 
dall’immaginazione di un in-
contro positivo con un bambi-
no con disabilità. Gli elaborati 
sono stati valutati da una giuria 
qualificata tra cui spiccavano 
i nomi di Serena Mortari, pre-
sidente Uildm di Mantova per 
l’area pedagogica e di Nicola 
Sometti, editore mantovano, 
titolare del marchio Editoriale 
Sometti. La premiazione è avve-
nuta venerdì online con una di-
retta Facebook. Alle classi vinci-
trici sono andati rispettivamente 
500, 250 e 100 euro, mentre un 
premio speciale della giuria di 
350 euro è andato alla classe 
quarta A del comprensivo di 
Canneto sull’Oglio. I premi in 
denaro sono stati elargiti dai 
due Rotary club, rappresentati 
dai segretari Roberto Caleffi e 
Ilaria Goggia. «Dovendo evita-
re gli assembramenti, nel rispet-
to della normativa vigente an-
ti-Covid, abbiamo voluto offrire 
un segnale alternativo di vici-
nanza, far sentire tutta la nostra 
stima nei confronti di dirigenti e
insegnanti e soprattutto dare 
soddisfazione a tutti i bambini, 
protagonisti indiscussi dell’ini-
ziativa» ha sottolineato Mortari.

Interclub

Presidenti 
Lino Danieli Bonaventura

tecnico@danielicar.it
Anna Spizuoco

annaspizuoco@libero.it

Mantova Postumia
e-Club Agàpe Universale
concorso inclusione
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L‘iniziativa coinvolge professio-
nisti e studenti all‘ultimo anno 
delle superiori
In tempi di distanziamento so-
ciale non ci si arrende e la vo-
glia di aiutare i ragazzi a inter-
facciarsi con la realtà permane. 
Così ciò che un tempo si face-
va in presenza oggi vive sulle 
piattaforme, ma promette di 
avere la stessa efficacia. È que-
sto il caso del service del Club, 
“Parlare con i giovani”, ideato 
da Renzo De Marchi scompar-
so quasi un anno fa, e portato 
avanti da Piermario Lucchini 
con Ernesto Cabrini, Carlo Vit-
tori e Giorgio Giambiasi. L‘i-
dea è quella di far incontrare 
professionisti del mondo del 
lavoro con studenti delle clas-
si terminali delle superiori per 
un colloquio orientativo, come 
dire un bagno di realtà vera e 
non virtuale. Nei giorni scor-
si è stata presentata agli istituti 
superiori di Cremona la piatta-
forma realizzata dal club sotto  
la presidenza di Ida Beretta: Ro-
taryWeek con i giovani (www.
rotaryweek.it) - destinata a ge-
stire colloqui di orientamento 
«on line» per gli studenti degli 
ultimi anni delle scuole che 
hanno aderito al progetto. Gli 
studenti degli istituti Aselli, Ma-
nin, Torriani, Einaudi, Ghisleri/
Beltrami, Stanga, Anguissola 
e Vida potranno confrontarsi 
con manager, professionisti e 
imprenditori del territorio per 

ottenere preziosi consigli sul 
loro progetto professionale. 
L‘iniziativa si svolgerà dal 8 al 
23 maggio. In questo periodo 
oltre 60 fra rotariani, manager 
e direttori delle risorse umane, 
saranno disponibili per gestire 
oltre 350 colloqui che gli stu-
denti stessi potranno prenotare 
in base alle loro aspirazioni. I 
colloqui potranno essere pre-
notati in base a specifiche aree 
di competenza: management e 
gestione di impresa, professioni 
tecniche, professioni collegate 
all‘agro alimentare, professioni 
sanitarie, ambito amministrati-
vo aziendale, relazioni pubbli-
che, comunicazione, vendita. 
Lucchini, Giambiasi, Cabrini e 
Vittori hanno studiato e svilup-
pato il nuovo progetto affinchè 
si potesse proseguire l’esperien-
za introducendo questa nuova 
modalità di colloquio. Del resto 
il videocolloquio - ha precisato 
Piermario Lucchini, rotariano e 
professionista della ricerca di 
personale qualificato - è ormai 
laprassi abituale nella valuta-
zione dei candidati a qualsiasi 
livello. Consente di ampliare 
le aree di candidature, ridurre i 
costi ed è anche un colloquio 
più concreto essendo meno in-
fluenzato da valutazioni istin-
tive». Gli studenti dell‘ultimo 
anno delle scuole superiori 
possono dunque prenotare un 
video colloquio con la sola for-
malità della registrazione.

Service di Club

Presidente
Ida Beretta

ida.beretta@gmail.com

Cremona Po
Colloqui in rete per il futuro
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Due nuovi mezzi e diverse at-
trezzature per l’attività di soc-
corso e pronto intervento e 
la prospettiva, entro qualche 
mese, di una nuova sede in uno 
stabile che era stato sequestrato 
dalla Guardia di Finanza. Segna 
una serie di importanti passi 
avanti in queste ore il Gruppo 
Verolese Volontari del Soccorso 
che ieri mattina ha presentato i 
nuovi mezzi entrati nella «fami-
glia» dell’associazione, nata nel 
1987, e ha ricevuto dal sindaco 
Dotti una prospettiva concreta 
per la nuova sede. L’inaugura-
zione è avvenuta nel giardino 
di Palazzo Gambara, sede del 
Comune di Verolanuova, alla 
presenza dei rappresentanti di 
tutta la comunità, portando così 
a otto il numero dei mezzi in 
dotazione al gruppo dei soc-
corritori volontari. Ieri mattina 
dunque taglio del nastro per 
un’ambulanza attrezzata per 
servizi di soccorso emergenza 
urgenza, donata dalla ditta Pel-
ma di Bassano Bresciano e per 
un pick-up di protezione civile, 
acquistato grazie al 5x1000 e 
al contributo della Fondazione 
«Renato e Damiana Abrami». 
Oltre a questi, entrati «in ser-
vizio» anche un carrello unità 
speciale grandi emergenze e 

una tenda pneumatica di posto 
medico avanzato donati da due 
cittadini verolesi e l’arredamen-
to completo della tenda dato 
invece dal Rotary Club Brescia 
Manerbio. Il sindaco Stefano 
Dotti ha commentato: «Il Gvvs 
è una realtà sempre in crescita, 
perché ognuno di voi crede dav-
vero in quello che fa, con impe-
gno e una passione che porta 
i volontari a fare di una scelta 
una missione di vita rivolta ai 
cittadini deboli. Oggi siamo qui 
per dire grazie a voi volontari 
e lo facciamo con i mezzi dati 
in dono dai benefattori e come 
amministrazione annunciamo 
che per fine anno sarà pronta 
anche la vostra sede». La nuo-
va sede del Gvvs sarà realizza-
ta a Verolanuova in uno stabile 
acquisito dall’amministrazione 
comunale per un utilizzo a sco-
po sociale, dopo che il Comune 
aveva comunicato il suo inte-
resse all’Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione per la De-
stinazione dei beni sequestrati: 
si tratta di un capannone in via 
Lanzi che era finito allo Stato 
per questioni fiscali. Lo scorso 
anno il Gvvs ha compiuto circa 
3.000 servizi, 730 dei quali di 
emergenza urgenza.

Service di Club

Presidente
Luca Gambaretti

luca.gambaretti@gmail.com

Brescia Manerbio
aiuti ai volontari del soccorso



40 Rotary 2050Magazine

Due giorni di sport - quello 
vero! - al circolo “Al Tennis” di 
via Sinigaglia, dove si è svolto il 
primo Torneo Rotary Club Pan-
dino Visconteo di tennis in car-
rozzina. Manifestazione pro-
mossa dal Circolo presieduto 
da Fabiano Gerevini, in siner-
gia con l’Asd “Al Tennis” - del 
presidente Andrea Denti - con 
il patrocinio del club pandine-
se. Otto i partecipanti, che si 
sono sfidati all’ultimo punto in 
match singoli e nel doppio. Alla 
premiazione, in rappresentanza 
dell’amministrazione è interve-
nuto il delegato allo Sport, Wal-
ter Della Frera: “Complimenti 
al Circolo per l’iniziativa. Il 
mondo della disabilità è stato al 
centro della nostra programma-
zione in occasione di ‘Crema 
Città Europea dello Sport 2016’.
Qui parlare di sport per diver-
samente abili è un eufemismo: 
si tratta di atleti a 360° che, con 
le loro capacità, tecnica e forza 
morale ci danno una lezione”, 
ha detto prima di consegnare i 
premi. Così Marianna Patrini, 
presidente del Club: “Ringrazio 
Gerevini, Prefetto di club, per 
aver fattivamente contribuito 
alla realizzazione di un servi-
ce rotariano, finalizzato a pro-
muovere l’inclusione sportiva, 
attraverso l’organizzazione di 
questo torneo. Da anni il nostro 
club sostiene la promozione 
del connubio sport-disabilità. 
Dall’organizzazione delle gior-

nate dedicate alla pratica del 
tennis in carrozzina, ai diversi 
incontri organizzati di baskin 
integrato. Quest’anno abbiamo 
voluto lanciare il primo torneo 
di tennis in carrozzina affinché 
anche nel nostro territorio ve-
nisse data maggiore visibilità 
alla pratica di questo sport, ri-
volto a quanti ne fossero attratti 
e interessati: bambini, giovani 
e adulti. Noi ci crediamo”. Il 
presidente Gerevini ha espresso 
grande soddisfazione “Questo 
è stato il primo torneo in città, 
ma la promozione proseguirà, 
anzi vorremmo estenderla ad 
altri cremaschi. Li aspettiamo. 
Ringrazio per la solita squisita 
collaborazione la Società Ca-
nottieri Baldesio di Cremona”. 
La Scuola tennis in carrozzina 
della Baldesio è stata fondata 
nel 2009, ma la collaborazione 
con il Circolo cittadino e con i 
maestri Roberto Bodini (allena-
tore della squadra di tennis in 
carrozzina cremonese) e Alce-
ste Bartoletti (team manager) 
è destinata a proseguire anche 
in futuro. “I primi atleti - spie-
ga quest’ultimo - arrivarono 
dall’Unità spinale e medicina 
riabilitativa di Villanova d’Arda; 
nel 2010 organizzammo i no-
stri primi campionati. Ottima la 
sinergia con l’Asd ‘Al Tennis’ di 
Crema: l’intento è promuovere 
sempre più anche nel Crema-
sco questo sport”.

Service di Club

Presidente 
Marianna Patrini

ma.patrini@gmail.com

Pandino Visconteo
tennis in carrozzina
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Il negozio aperto dall’associa-
zione Amici di Madre Amabile 
alla frazione Remondò com-
pie un anno e riceve in regalo 
un’automobile e altri oggetti, 
che sono stati donati dai Ro-
tary Vigevano Mede, dai Ro-
tary Lomellina e dall’Interact. 
Il negozio, all’interno del quale 
lavorano i ragazzi ospiti delle 
comunità alloggio Madre Ama-
bile, è stato aperto poco più di 
un anno fa, ma subito dopo è 
iniziata la pandemia e la sua 
attività effettivamente sta en-
trando a pieno regime in questi 
giorni. Venerdì 27 è stata effet-
tuata alla presenza delle auto-
rità la chiusura del progetto “Il 
Rotary per i giovani e Remon-
dò”. Attraverso il progetto sono 
stati raccolti fondi che hanno 
permesso l’acquisto di un’au-
tovettura, una smart tv e degli 

arredi per lo spazio verde anti-
stante. «Si tratta - spiega la re-
sponsabile Cristina Martinenghi 
- di beni utili alla realizzazione 
del nostro progetto di rivendita 
e di aggregazione per il territo-
rio. Al di là dei problemi e del-
le interruzioni legate al covid il 
progetto sta crescendo bene e 
ne siamo soddisfatti». Il nego-
zio e punto di aggregazione è 
nato in seguito a una decisione 
presa dall’amministrazione che 
aveva lo scopo di rivitalizzare la 
frazione, da tempo sprovvista di
esercizi commerciali. «Siamo 
soddisfatti - dice il sindaco An-
tonio Costantino - di come si sia
sviluppato questo tipo di attivi-
tà. Avevamo promosso un ban-
do per le associazioni, al quale
hanno risposto i ragazzi di Ma-
dre Amabile. In questo modo si 
riesce a far tornare un esercizio
commerciale in una frazione 
che ormai ne era sprovvista da 
tempo». Il progetto ha raccolto
l’attenzione anche di diver-
se associazioni di volontariato 
come i Rotary. Alla fine della 
presentazione è stato offerto un 
rinfresco che è stato preparato 
dagli stessi ragazzi ospiti della 
struttura vigevanese che prepa-
rano anche i piatti che si pos-
sono comprare all’interno del 
negozio tutti i giorni.

Interclub

Presidenti 
Emi Niboldi

emi.niboldi@gmail.com
Antonio Pappalardo

archpappalardoantonio
@gmail.com

Giorgio Corsico Piccolini
giorgio.corsicop@gmail.com

Cairoli | Lomellina
Vigevano Mortara
amici di Madre Amabile
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«Le visite solo in sicurezza»
Il presidente dell‘Arsac Montini: 
«Il diritto all‘incontro è garan-
tito, ma le precauzioni vanno 
mantenute» In Italia gli ingres-
si sono ancora impossibili nel 
64% delle strutture. E il Rotary 
si interroga sul futuro
Un‘indagine a macchia di leo-
pardo, voluta dalla comunità di 
Sant‘Egidio e opera di volonta-
ri, dunque senza troppe prete-
se statistiche ma comunque in 
grado di raggiungere 237 case 
di riposo in tutta Italia: quello 
che emerge è l‘eccessivo isola-
mento degli anziani. In ben il 
64% delle strutture non è con-
sentita alcuna visita ai propri 
ospiti. Le tanto pubblicizzate 
stanze degli abbracci dopo un 
anno sono presenti in meno 
del 20% delle residenze. Male 
anche il servizio di video chia-
mate, presente in meno della 
metà dei casi. Chiaro che, con 
l‘avanzare delle vaccinazioni - 
da ricordare che gli ospiti del-
le rsa sono stati tra i primi ad 
essere immunizzati - e l‘arrivo 
della bella stagione che può fa-
vor i r e i ncontri all‘aperto, ci 
sia da più parti l‘esigenza di un 
cambio di rotta. Per il gover-
no i dati lasciano ben sperare: 
«Oggi nelle Rsa il 94,4% degli 
ospiti ha ricevuto la prima dose 
di vaccino e l’80% ha la secon-
da dose, compreso il persona-
le, per cui con ingressi contin-
gentati, una lista a rotazione e 

tamponi all’ingresso, non vedo 
perchè non dovrebbero riaprire 
le visite ai parenti» ha dichiara-
to nei giorni scorsi il vicemini-
stro della Salute Pierpaolo Sile-
ri. Pronte anche le linee guida 
delle Regioni con la proposta di 
ingresso a visitatori o familiari 
in possesso di green pass oltre a 
quella di rendere possibile l‘u-
scita programmata degli ospiti 
dalle rsa attraverso l ‘autorizza-
zione delle direzioni delle strut-
ture. Nel territorio provinciale 
le cose vanno decisamente me-
glio, come conferma il presi-
dente dell‘Arsac (l‘associazione 
cre monese delle case di riposo) 
Walter Montini. «Aspettiamo le 
linee guida di governo e Regio-
ne per capire come muoverci, 
ma posso dire che già oggi nel-
le 30 rsa provinciali, i parenti 
possono incontrare i loro cari, 
seppur con tutte le precauzioni 
del caso. Mi riferisco innanzi-
tutto al fatto che ospiti e fami-
liari vengono tenuti separati da 
divisori in vetro o plexiglass, 
mentre in pochi casi sono state 
allestite le stanze degli abbrac-
ci. Si sfruttano spazi all‘aperto 
e giardini, e l‘arrivo del caldo 
sarà ancora più favorevole per 
questa soluzione». Un ritorno 
al passato pre Covid 19, secon-
do Montini è quasi impossibile, 
almeno nel breve termine. «Gli 
ospiti sono vaccinati, e progres-
sivamente lo sono e lo saranno 
anche i familiari, ma le pre-

Service distrettuale
Commissione Una certa età
il futuro delle RSA

Tavola Rotonda

il mondo 
delle R.S.A.: 
quale 
futuro

Moderatore:
Cristiano CROTTI
(Rotary Club Cremasco San Marco)
Medico Chirurgo
Specialista in Idrologia medica
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Psicologa-Psicoterapeuta
Direttore Socio Sanitario ATS della Val Padana
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Francesco MAZZOLA
(Rotary Club Rivolta d’Adda Gerundo)
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cauzioni vanno assolutamente 
mantenute. Ritengo che anche 
nei prossimi mesi si proseguirà 
su questa linea di condotta». 
Improponibili, per il presidente 
Arsac, alcune delle ipotesi che 
circolano sugli accessi di ester-
ni in casa di riposo. «La que-
stione tamponi, ad esempio. 
Evidente che le strutture non 
possano farsi carico di simili co-
sti. O il visitatore viene con un 
test effettuato entro le 48 ore, 
oppure non possono pretende-
re governo e regione che siano 
gli enti a garantirlo. Sono ben 
note le difficoltà in cui si trova-
no le Rsa a livello di bilancio, 
anche a causa della pandemia. 
In più non ci sarebbe personale 
a sufficienza per approntare un 

simile servizio». Del futuro del-
le case di riposo cremonesi si è 
parlato nei giorni scorsi in un 
convegno promosso dal Rotary, 
in particolare dalla nuova com-
missione «Una certa età», del 
distretto 2050. Ne fanno parte 
il presidente Alceste Bartoletti 
(Rotary club Cremona) , Palmiro 
Alquati (Cremona Po), Adriano 
Dellanoce (Rivolta d‘Adda-Ge-
rundo), Giuseppe Martinazzi 
(Val Trompia) e Luigi Mocchi 
(Pavia Ticinum). Dopo l‘intro-
duzione di Bartoletti ha portato 
i suoi saluti il governatore del 
distretto 2050, il cremasco Ugo 
Nichetti. Tra gli ospiti, lo stesso 
Montini, che è anche presiden-
te della casa di riposo di Isola 
Dovarese

commissione Una certa età

“Puliamo la città”, l’iniziativa 
voluta da Michele Scutaro, è 
piaciuta ai club, con i Rotary 
Abbiategrasso e Mede Vigeva-
no, il Rotaract Abbiategrasso a 
sostenere i volontari. Il Comune 
di Vigevano ha concesso il pa-
trocinio, mentre Asm-Isa darà 
supporto tecnico e regalerà un 
gadget ai partecipanti. Per tre 
ore i volontari sistemeranno la 
zona della Brughiera, togliendo 
i rifiuti che si sono accumula-
ti nell’ampio piazzale. Garan-

tita anche la presenza di soci 
dell’Avis, mentre due aziende 
vigevanesi forniranno ristoro ai 
volontari. L’associazione a feb-
braio aveva raccolto 20 sacchi 
di immondizia dalla zona di via 
Buccella che interseca la Roggia 
Mora. Nel 2019 due gli appun-
tamenti: il primo aveva sfruttato 
l’ultimo sabato di ogni mese per 
rendere decorose diverse zone 
della città e poi a ottobre con la 
pulizia dell’area del Canale del 
Salto.

Service di Club

Presidente 
Luca Faifer

luca.faifer67@gmail.com

Abbiategrasso
puliamo la città

clicca sul bottone
per rivedere

la registrazione

https://youtu.be/O186NVbaEqQ
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Patagonia: il Rotary al conve-
gno sulle mappe Patagonia: il 
Rotary al convegno sulle map-
pe 07 maggio 2021 Rotary Val-
lesabbia, Comune di Sabbio 
Chiese e Accademia di Belle 
Arti Santa Giulia coinvolti nel 
convegno internazionale «1770 
- 1920: 150 anni di cartografia 
della Patagonia» che si terrà 
domani alle 16.30 a Montepul-
ciano, nel Senese. «L’appun-
tamento - spiegano al Rotary 
Vallesabbia - di altissimo livello 
culturale metterà in evidenza il 
legame che c’è tra Italia e Cile, 
dove si trova il Museo del Li-

bro del Mar, a ricordo dei 500 
anni della scoperta dello Stret-
to di Magellano. Tra gli ospiti 
anche Giovanni De Agostini, 
pronipote del fondatore della 
Casa Editrice De Agostini, e il 
salesiano padre Alberto Ma-
ria De Agostini». La presidente 
del Rotary valsabbino Marcelli-
na Bertolinelli rivelerà come il 
Rotary abbia assegnato 3 borse 
di studio a Giorgia Semeraro, 
Naomi Arlotta e Paola Toninel-
li, studentesse dell’Accademia, 
che realizzeranno una virtual 
gallery con circa 30 incisioni 
antiche dedicate alla Patagonia.

Service di Club

Presidente
Marcellina Bertolinelli

studio
@marcellinabertolinelli.it

Vallesabbia Centenario
mappe Patagonia

ll clubt in collaborazione con il 
Distretto 2050, ha donato 5mila 
euro per aiutare gli anziani del-
le alte valli in stato di necessi-
tà a sostenere i costi dei servizi 
di trasporto gestiti dall’Unione 
montana Valli Trebbia e Luretta 
e dall’associazione Amici del 
Volontario di Farini.
Sono infatti stati donati 2.500 
euro all’Unione montana Valli 
Trebbia e Luretta e 2.500 euro 
all’associazione Amici del Vo-
lontario di Farini, somme che 
consentiranno di garantire i 
trasporti per le visite specialisti-
che, per esami o cure a quegli 
anziani che non sono in grado 

di sostenerne i costi. La cifra è 
stata raccolta tra i soci del Club 
grazie ad un contributo del 
Distretto 2050, l’area di cui fa 
parte il Club. I “maxi-assegni” 
sono stati consegnati dalla pre-
sidente del Rotary Club Nure 
e Trebbia, Andreina Cavanna, 
insieme ai soci Carlo Caltagiro-
ne, Antonella Restori e Daniele 
Merlerati, nelle mani di Roberto 
Pasquali, presidente dell’Unio-
ne montana, e del coordinatore 
della CRI sede di Farini, Angelo 
Zanellotti, della vicepresidente 
e della segretaria dell’associa-
zione Amici del volontario, Pi-
netta Picca e Sara Guglieri.
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Piacenza Valli Nure e Trebbia
aiuti agli anziani
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Il centro clinico NeMO - il cui 
nome prende ispirazione dal 
simpatico pesciolino dei cartoni 
animati - ha raccolto e continua 
a raccogliere l’enorme solidarietà 
di un territorio che, attraverso 
numerose iniziative solidali sta 
contribuendo a integrare la dota-
zione tecnologica della struttura 
ospitata all’interno del Richiedei 
di Gussago, dimostrando l’affetto 
verso la comunità delle persone 
con Sla, Sma e distrofie musco-
lari e il sostegno alla missione di 
cura del centro. I numeri. NeMo 
ha effettuato finora 123 ricoveri 
(il 40% relativo alle malattie del 
motoneurone, quali Sla e Sma, 
e il 30% relativo a malattie che 
colpiscono i muscoli, un ulterio-
re 30% poi, concerne le malattie 
dei nervi periferici, neuropatie 
genetiche, neuropatie infiamma-
torie) e 470 prestazioni ambula-
toriali. Servizi resi possibili anche 
grazie a questi gesti del cuore, 
che hanno portato all’acquisto di 
uno spirometro stanziale, di un 
monitor transcutaneo (strumen-
to che permette la misurazione 
transcutanea dell’ossigeno senza 
intervento invasivo, perfetto dun-
que anche i bimbi) grazie alla si-
nergia fra il RC Brescia Sud Ovest 
Maclodio, Argoclima SpA, a cui 
si è unita Elena Immobiliare srl 
della famiglia Gobbi di Remedel-
lo, e grazie alla cooperazione di 
Round Table 37. Recente è anche 
la donazione di un nuovo elettro-
encefalografo grazie a RC Andes 

di Mantova e RC Brescia Moret-
to. Associazioni, aziende, Fon-
dazioni ma anche cittadini sono 
scesi in campo. Come Monica 
Pè, dell’associazione Gussa-go, 
da subito al fianco di NeMO, che 
ha coinvolto la Conad di Gussa-
go con un’iniziativa solidale che 
ha visto la collaborazione di nu-
merosi dipendenti e clienti del 
negozio. «Mai come in questi ul-
timi anni la comunità si è avvici-
nata alla disabilità - spiega Rosa 
Colosio, delegata nazionale di 
Famiglie Sma per i centri NeMO 
-. Una comunità attenta e sensi-
bile come quella bresciana fonda 
le basi per un futuro sempre più 
inclusivo. Siamo orgogliosi di far 
parte di questa comunità e di sa-
pere di non essere soli». Mentre 
per Giacomo Gigliotti, presiden-
te di Viva la Vita Italia Onlus: «È 
davvero un’emozione toccare 
con mano come NeMO abbia 
raggiunto il cuore di tanti amici». 
Bruno Aderenti, segretario Uildm 
della sezione di Brescia sottoli-
nea: «Il centro rappresenta, nella 
realtà bresciana, un punto di rife-
rimento per la diagnosi, la cura e 
l’assistenza delle patologie neu-
romuscolari. Garantendo una 
presa in carico dei pazienti com-
pleta e mirata, assicura continu-
ità durante tutto il percorso del-
la malattia; oltre alla constante 
ricerca scientifica sulle malattie 
neuromuscolari. Tutto grazie alla 
preparazione e professionalità di 
medici e infermieri».
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Andes di Virgilio-Curtatone
un aiuto per NeMO
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Pandino Visconteo
pacchi alimentari

Dopo aver consegnato pacchi 
alimentari all‘amministrazione 
comunale di Vaiano Crema-
sco, per una distribuzione alle 
famiglie in stato di necessità a 
causa della crisi economica 
provocata dal Covid 19, il club 
prosegue il suo notevole impe-
gno solidale, iniziato ormai ol-
tre un anno fa, in concomitanza 
con la prima ondata del virus. 
Nei giorni scorsi, infatti, è stato 
completato il confezionamento 
di ulteriori cartoni con prodot-
ti non deperibili che saranno 
messi a disposizione dell‘am-
ministrazione comunale di Pan-

dino, ma anche dei vicini centri 
di Agnadello e Bagnolo Crema-
sco. Identica la finalità: dare un 
aiuto a chi ha veramente biso-
gno di sostegno. Un importante 
s er v ice che ha visto impegnati 
i soci del club guidato da Ma ri-
anna Patrini , fedeli al motto del 
fondatore del Rotary Paul Harris 
«Il potere di un‘azione combi-
nata non conosce limiti», nel 
confezionare complessivi 200 
pacchi di aiuti alimentari non 
deperibili. Base logistica dell‘i-
niziativa di solidarietà il salone 
del castello visconteo.
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Casalamggiore Oglio Po
tutela degli amixi a 4 zampe

Al campo didattico Antonino 
Casu, realizzato dal club in 
zona Baslenga, si è tenuta la 
consegna degli attestati ai parte-
cipanti del terzo corso «Il paten-
tino» per conduttori proprietari 
di cani, organizzato dall‘Ufficio 
diritti animali di cui è referente 
il consigliere delegato Pierfran-
cesco Ruberti. Oltre a lui erano
presenti in qualità di sponsor 
principale dell‘evento il presi-
dente dell‘Afm Marco Ponticel-
li, che ha consegnato gadget a 
tutti, la funzionaria Franca Fili-
pazzi, responsabile del settore
Istituzionale e Servizi ammini-
strativi e il dipendente comuna-
le Aldo Boldrini, pure addetto 

all‘Ufficio diritti animali. Cin-
quanta le persone che hanno 
superato l‘esame per il conse-
guimento del patentino, non 
tutte presenti alla cerimonia. Il 
corso ha avuto qualche rallenta-
mento a causa dell‘emergenza 
sanitaria. L‘attività era finaliz-
zata a fornire informazioni sui 
comportamenti degli animali. 
La veterinaria Laura Mori è sta-
ta una dei relatori insieme agli 
altri veterinari Giuliana Caron-
na e Massimo Spotti. Lo scopo è 
di favorire un corretto sviluppo 
della relazione tra il cane e il 
proprietario. Al termine le ve-
terinarie docenti hanno tenuto 
una lezione pratica.
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I supermaturi di Strozzi e Man-
zoni, neodiplomati con la 
votazione di 100/100 e lode 
nell’anno scolastico 2019-20,  
premiati con 14 borse di stu-
dio del valore di 400 euro cia-
scuna. Teatro dell’evento l’aula 
magna dell’istituto “Manzoni”, 
ad elargire le borse di studio 
il Club, in collaborazione con 
la Consulta Economica d’Area 
presieduta da Marco Teopompi. 
Si tratta di un riconoscimento 
che si ripete ormai da 14 anni 
che ha permesso al Rotary 
di donare circa 70mila euro. 
Erano presenti Domingo Pac-
chioni, presidente del Rotary 
Gonzaga-Suzzara, la dirigente 
scolastica del “Manzoni”, pro-
fessoressa Paola Bruschi, e la 
dirigente scolastica dell’istituto 
“Strozzi” di Palidano, profes-
soressa Elisa Moscatelli, il pre-

sidente RotarAct Michele Co-
lacino e il sindaco di Suzzara 
Ivan Ongari. I premi al merito 
scolastico sono stati assegnati 
a cinque studenti dell’istituto 
“Strozzi” di Palidano: Matteo 
Cavaletti di Moglia; Anna Ruini 
di Guastalla (Re); Asia Luppi di 
Reggiolo (Re); Roberta Donzel-
li di Carpi (Mo) e Sara Melis di 
Luzzara (Re) e a nove studenti 
dell’istituto “Manzoni” di Suz-
zara: Marco Bertolini di Suz-
zara (liceo scientifico); Valeria 
Ferramola di Luzzara (Re) (liceo
scienze applicate); Francesca 
Genazzani di Reggiolo (Re) (li-
ceo scientifico); Francesca To-
lino di Moglia (liceo scienze 
applicate); Sabrina Braghiroli 
Taffurelli di San Benedetto Po 
(liceo linguistico); Giorgia An-
dreoli di San Benedetto Po (li-
ceo linguistico); Fabiola Barone 
di Reggiolo (Re) (istituto tecnico 
economico - amministrazione 
finanza e marketing); Valeria 
Pacchioni di Suzzara (istituto 
tecnico economico - ammini-
strazione finanza e marketing) e
Valeria Vasileva Valkanova di 
Suzzara (istituto tecnico econo-
mico - amministrazione finan-
za e marketing). I ragazzi sono 
stati presentati dal professore 
Bruno Merlotti, ex preside dello 
“Strozzi” che si è complimen-
tato per l’eccellente profitto 
scolastico tenuto nel corso del 
quinquennio e per il risultato 
conseguito all’esame di matu-
rità.
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Gonzaga Suzzara
borse di studio
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Crema
per la mensa dei poveri

Il club al fianco della Caritas 
diocesana, in particolare del 
servizio mensa per le persone in 
difficoltà, gestito dalla struttura 
di viale Europa. Nei giorni scorsi 
è stata ufficializzato un service 
del club, per un contributo di 5 
mila euro. Il presidente Arnaldo 
Ronchetti - accompagnato dal 
tesoriere Fabio Patrini, dal socio 
Marco Biscaldi e dal segretario 
Marco Cassinotti - ha consegna-
to l‘assegno al direttore dell‘en-
te caritativo Claudio Dagheti. 
Questo sostegno economico 
servirà appunto per mandare 
avanti la mensa per i senza fis-
sa dimora, che ha aiutato nello 
scorso anno - stante le an cor 
più forti precarietà venutesi a 
creare con l‘emergenza sanita-
ria - una quarantina di persone, 
accolte ogni giorno nel salone 
al piano terra della struttura ex 
Artigianelli in via Civerchi. Nei 
mesi scorsi, inoltre, alcuni soci 
del club avevano già donato 
un consistente quantitativo di 

brioches per la prima colazione 
degli ospiti del dormitorio rifu-
gio San Martino. Sempre grazie 
al Rotary Crema sono in arrivo 
bancali di olio, margarina e pro-
sciutto da utilizzare sia per la 
mensa sia nel servizio di distri-
buzione generi alimentari, atti-
vo alla casa della carità di viale 
Europa. Prodotti che verranno 
dunque consegnati a qualche 
centinaio di nuclei familiari in 
stato di necessità. «Da sempre 
attenti e prodighi nei confron-
ti delle realtà locali impegnate 
negli ambiti sociale, culturale 
e sportivo - ha commentato Da 
gheti - i soci del club si sono 
mostrati ancora una volta mu-
nifici con la nostra realtà. Sono 
grato al Rotary per questo ulte-
riore gesto di generosità verso i 
bisogni di un numero purtrop-
po crescente di persone che si 
trovano a doversi rivolgere a 
noi per soddisfare necessità pri-
marie. Un‘attenzione che si fa 
dono, dando concretezza nel 
l‘azione ai principi rotariani, 
di cui non posso che compia-
cermi. La trovo in perfetta sin-
tonia con la grandezza d‘animo 
che con traddistingue i cittadini 
cremaschi, i quali risultano tra 
i più magnanimi a livello nazio-
nale».
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A mezzogiorno di sabato 15 
maggio, il vescovo Daniele 
Gianotti ha introdotto il can-
to del Regina Coeli, antifona 
mariana del tempo di Pasqua. 
L’occasione è l’evento svolto-
si - rispettando tutti i criteri di 
sicurezza - in Duomo per l’i-
naugurazione del nuovo im-
pianto di allarme interamente 
finanziato dal Club. Don Ersilio 
Ogliari, presidente del Capitolo 
della Cattedrale, ha ringraziato 
il Rotary illustrando le migliorie 
applicate al “vecchio” impian-
to, sottolineandone l’intento 
di adeguare la struttura perché 
possa rimanere aperta tutta il 
giorno, anche durante la pausa 
pranzo. L’evento è stato impre-
ziosito dal suono di un organo 
portatile dell’azienda Taburini, 
suonato da Marcello Palmieri, 
Prefetto Distrettuale del Rotary 
2050, che ha accompagnato la 
mezzo soprano Giovanna Ca-
ravaggio, artista della Scala di 
Milano e socia del Club Crema. 
Il presidente Arnaldo Ronchetti 
ha sottolineato il grande lega-
me che il Club ha nei confronti 
della Cattedrale: “Con questo 
service, insieme, spalanchiamo 
idealmente le porte del mo-
numento che più di ogni altro 
rappresenta la nostra identità di 
cremaschi. Un’identità radicata 
nella fede, ma che attraverso il 
linguaggio universale dell’arte 
raggiunge anche chi non cre-
de”. Così Ronchetti ha richia-
mato l’attenzione di service pas-

sati verso il Duomo della città: 
“Il nostro Club, fedele all’ideale 
rotariano del servire, nei suoi 
oltre 70 anni di storia ha fatto di 
questo monumento un soggetto 
privilegiato delle sue attenzioni: 
dalla cripta al campanile, dalle 
preziose tele all’arte immateria-
le della musica. Tutto ciò, non 
solo con donazioni in denaro, 
ma anche con l’opera di diversi 
professionisti che il Club si ono-
ra di chiamare amici e soci. Ed 
ecco che, oggi, con l’inaugu-
razione del nuovo impianto di 
allarme, realizziamo un service 
trasversale a tutto ciò: renden-
do, infatti, possibile l’apertura 
del monumento nella pausa 
meridiana, noi consegniamo 
a un numero ancora più ele-
vato di persone - turisti, fedeli, 
uomini in ricerca - ciò che di 
più caro noi abbiamo custodi-
to: quella Casa di Dio che si è 
fatta la nostra casa”. Presente il 
Governatore del Distretto 2050 
Ugo Nichetti, che ha sottoline-
ato come i rotariani cerchino di
vivere ciò che dal fondatore 
hanno appreso: “Servire al di 
sopra di ogni interesse persona-
le. Questo è fatto con uno stile 
e un’attenzione alla comunità 
di appartenenza, e con un’inte-
grità che da tempo caratterizza 
anche i rapporti tra il Rotary e 
la Chiesa, principalmente da 
quando l’allora cardinal Monti-
ni, futuro san Paolo VI, iniziò il 
dialogo con il Rotary Milano”.
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Crema
sistema d’allarme



50 Rotary 2050Magazine

Porte aperte da qualche gior-
no per il nuovo chiosco “Cald 
Cafè” di Montichiari, al parco 
del Beato Luigi Novarese.
Di certo è la novità della stagio-
ne, ma non è l’unica di questi 
ultimi mesi al parco Novarese. 
Al di là delle nuove piantu-

mazioni, con gli alberelli che 
stanno crescendo rigogliosi, 
si segnala l’installazione di al-
cuni “giochi inclusivi”, donati 
dal Club: “Questo vuole essere 
un parco a misura di famiglia, 
aperto a tutti”, fa sapere l’am-
ministrazione comunale.
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Brescia Sud Est Montichiari
giochi inclusivi nel parco

È stata inaugurata, nella Rsa “La 
risaia” di Marcignago, la stanza 
Snoezelen, realizzata grazie al 
contributo del Club. Spiega l’e-
ducatrice Erika Bellinzona: «Vo-
gliamo esprimere tutta la nostra 
gratitudine al Rotary Club, il cui 
contributo è stato fondamen-
tale, ma anche ai parenti che 
hanno dato un importante aiuto 
al progetto. Progetto che sostie-
ne l’approccio Snoezelen nella 
cura delle persone con demen-
za, disabilità e con spettro auti-
stico. Una terapia esperienziale 
alla quale noi come professio-
nisti crediamo molto». Nella 
stanza Snoezelen il paziente 
viene sottoposto a un’esperien-
za multisensoriale, a stimoli 
olfattivi, uditivi, tattili e sonori. 
«Solo il gusto non è attualmente 
incluso a causa delle restrizioni 
dovute al Covid». La stanza può 
ospitare due pazienti per volta. 
Il metodo Snoezelen è un in-
tervento di tipo multisensoriale 
che ha l’obiettivo di stimolare i 
cinque sensi in modo control-

lato. L’intervento Snoezelen si 
suddivide in tre fasi: accoglien-
za e adattamento, selezione de-
gli stimoli sensoriali adeguati e 
utilizzo degli stimoli sensoriali. 
In questi ambienti si possono 
trovare fibre ottiche, proietto-
ri di immagini, tubi a bolle in 
costante movimento, lampade, 
diffusori, cuscini. Al fine di cre-
are una atmosfera il più pos-
sibile rilassante, la stanza è di 
colore bianco ed è strutturata 
in modo tale da essere un am-
biente sicuro nel quale la per-
sona viene accompagnata. Le 
persone con demenza possono 
sentirsi al sicuro e controllare 
con maggiore facilità quei po-
chi, ma fondamentali stimoli 
prodotti dall’ambiente. La stan-
za dedicata alla stimolazione 
multisensoriale deve essere ac-
curatamente progettata. Le sti-
molazioni sensoriali utilizzate 
sono l’aromaterapia, la musica, 
il massaggio e la terapia della 
luce.
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Pavia Ticinum
stanza Snoezelen per la Rsa
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Un logo “Mantova Plastic Free” 
che sarà utilizzato in ogni ini-
ziativa del Comune sul tema, e
potrà essere adottato dagli eser-
cizi commerciali, appartenenti 
a qualsiasi categoria, che con-
dividano la scelta di dire no alla 
plastica. A disegnarlo sono stati 
Davide Rossi e Vittorio Scaini, 
studenti della classe quinta LA 
del liceo artistico Giulio Ro-
mano, che con il oro progetto 
si sono aggiudicati il bando in-
detto dal club, col supporto del 
Comune. Il premio consiste in 
4mila euro: saranno destinati al 
liceo per essere utilizzati in cor-
si di formazione sul tema am-
bientale e per l’acquisto di ma-
teriali didattici ecosostenibili.
L’assegno è stato consegnato 
della presidente del Rotary club 
Mantova San Giorgio, Loredana
Bocchini, ai ragazzi, alla di-
rigente scolastica Alida Irene 
Ferrari e alla professoressa Lina 
Bianchi. Il logo richiama il fior 
di loto e una bottiglia di plastica 

che sembra evocare lo skyline 
della città. L’iniziativa, che ha 
visto concorrere le scuole su-
periori della città, alle quali si 
sono aggiunti anche istituti del-
la provincia, ha visto una note-
vole partecipazione: a valutare 
le numerose proposte è stata 
un’apposita commissione. Pre-
senti per il Comune l’assessore 
all’istruzione Serena Pedraz-
zoli, e l’assessore all’ambiente 
Andrea Murari. «L’obiettivo è 
organizzare un’esposizione per 
dare visibilità a tutti i progetti - 
annuncia Murari - ci piacereb-
be inoltre dar vita ogni anno ad 
una giornata per le scuole de-
dicata ad approfondimenti, stu-
di e progettualità sul tema am-
bientale». Sorridenti i vincitori: 
«Abbiamo pensato a un logo 
che fosse d’impatto in modo 
da sollecitare il non consumo, 
a una semplicità che colpisse. 
Mettersi in gioco e lavorare in 
coppia sono stati gli aspetti più 
belli».
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Mantova San Giorgio
il logo “plastic free”

Progetto di recupero di mate-
riale informatico donato dai 
soci del club e allestimento di 
un’aula d’informatica presso 
un plesso scolastico di Brescia 
che ora conta 20 postazioni 
funzionanti, connesse in rete 
ed operative. A complemento 
del service è stato organizzato 

un incontro formativo dedicato 
ai genitori con bambini in età 
7-12 anni per cercare di capi-
re i lati positivi ed i lati negativi  
dei computer e dei social nella 
crescita psico-sociale e cogniti-
va dei figli, con particolare at-
tenzione ai cyber-crime.
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Brescia Capitolium
second i life
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Il carisma del compianto «ber-
sagliere cavaliere» Ambrogio 
Locatelli continua a profondersi 
sul suo amato club, e ad aiuta-
re i più bisognosi. Sabato, nella 
sala consiliare, si è svolta la ce-
rimonia di consegna al sindaco 
Marco Marelli della medaglia 
nazionale “Ambrogio Locatel-
li, Ambasciatore dell’ Amicizia 
e della Soldarietà” per l’anno 
rotariano 2020-2021. Un mo-
mento molto atteso, quello 
della consegna «in presenza» 
al sindaco di Morimondo del 
riconoscimento che il Rotary 
International, col placet della 
famiglia, ha istituito su propo-
sta del past president Giuseppe 
Re snati. E proprio questi, quale 
presidente della commissione 
cui annualmente compete as-
segnare la medaglia sia inter-
nazionale che nazionale, ha 
introdotto in modo encomia-
bile la cerimonia: «È un onore 
istituzionale e un piacere per-
sonale presentare la Medaglia 
“Ambrogio Locatelli Ambascia-
tore dell’ Amicizia e della Soli-
darietà” - ha detto, ricordando 
la figura “epica” di Ambrogio 
Locatelli nel Rotary anche a 
livello transnazionale - Dalla 
scorsa primavera Ambrogio non 
è più con gli amici del suo club 
a progettare e attuare utili azio-
ni. Per noi e per il nostro Rota-
rAct è stato pertanto naturale 
agire per mantenere viva la sua 
memoria, e il ricordo di come 
interpretasse il motto rotariano 
di servire al di sopra di ogni 

interesse personale. Da qui la 
decisione di istituire una meda-
glia in sua memoria. Come già 
l’assegnazione della medaglia 
internazionale all’ attuale pre-
sidente della Rotary Foundation 
e già presidente internazionale 
del Rotary, Ravi Ravindran, an-
che l’ assegnazione della meda-
glia nazionale al sindaco Marco 
Marelli si accompagna ad una 
donazione, segno concreto di 
solidar ietà». Il Club ha staccato 
infatti un assegno di 4.500 euro 
a sostegno delle fragilità del pa-
ese. «Assegniamo la medaglia a 
Marco Marelli per aver saputo 
coniugare, nella sua attività di 
amministratore pubblico, l’at-
tenzione alle fragilità individua-
li dei propri amministrati con la
custodia e la promozione pro-
prio di quei beni artistici che 
iconicamente individuano e 
simboleggiano la comunità di 
cui è a capo», ha aggiunto Mau-
rizio Salmoiraghi, presidente in
carica del club. La consegna 
della medaglia e del relativo di-
ploma di merito è toccata alla 
vedova di Locatelli, Mariangela 
Donà (a sua volta past president 
del club che lui aveva contribu-
ito a fondare nel 2013 e di cui è 
stato per due volte presidente), 
alla presenza di alcuni dei suoi 
figli e di altri familiari. Con le 
sue parole, cariche di emozio-
ne e vibranti di sincero affetto 
e gratitudine, Mariangela Donà 
ha commosso tutti i presenti, tra 
cui una rappresentanza partico-
larmente qualificata del club.

Service di Club

Presidente
Maurizio Salmoiraghi

mauriziosalmoiraghi
@yahoo.it

Morimondo Abbazia
in memoria di Ambrogio
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Nuova cucina mobile per la 
Protezione Civile Basso Garda.
Donata dal Club, il mezzo in 
stile food truck rappresenta una 
scelta che dà continuità ad un 
progetto a lungo termine di ra-
dicamento nel territorio e sup-
porto diretto alla cittadinanza. 
«Sin dalla scelta del logo il no-
stro pensiero comune è stato il 
dinamismo - ha commentato il 
consigliere Diego Beda - Que-
sta non è una cucina da campo, 
sia chiaro, ma una vera e pro-
pria cucina mobile: la differen-
za sta nei tempi di preparazione 
dell‘impianto, che in situazioni 
d‘emergenza possono fare tutta 
la differenza del mondo. Ecco 
perché abbiamo deciso di ri-
correre ad una cucina di que-
sto tipo, rapida e accessibile 
nell‘utilizzo, oltre ad essere una 
garanzia per numerosi tipi di 
pasti. Le attività che svolgiamo 
sul territorio sono tante, ed oggi 
aggiungiamo alle nostre risorse 
anche questa. Un dono fatto dal 
Rotary Club, che ringraziamo 
per tutto l‘appoggio dato nel 
tempo e dimostrato con tutte le 

forze».
«Non è la prima volta che il 
Rotary ci dà una mano, dal-
le uniformi ad altre donazioni 
importanti per 70 volontari che 
rappresentano un numero im-
portante e responsabilizzante 
ha aggiunto il presidente Luca 
Trincia - Oggi accogliamo qui 
in sede anche questa cucina 
mobile, strumento essenziale 
in situazioni emergenziali. Il 
carrello, per esempio, sarà di 
supporto alla squadra che va in 
prima emergenza: poche setti-
mane fa, per esempio, abbiamo
condotto le ricerche di una 
persona dispersa che purtrop-
po è stata poi trovata morta nei 
pressi di Muscoline. Era una 
giornata autunnale, pioveva e 
faceva freddo: in casi analoghi, 
la cucina mobile rappresenta 
un elemento fondamentale per 
permettere alla squadra di rifo-
cillarsi e bere qualcosa di cal-
do, o mangiare un pasto per ri-
prendere le forze e continuare il
lavoro. Possiamo fare più di 30 
litri di caffè, 30 litri di thè o cu-
cinare la carne. In circa mezz‘o-
ra o tre quarti d‘ora, siamo ope-
rativi: per questo voglio anche 
io ringraziare il Rotary per aver 
dimostrato ancora una volta di 
avere a cuore i nostri proget-
ti. Un gruppo che è sempre in 
prima linea per appoggiare ini-
ziative che aiutino le persone 
in difficoltà e ci è sempre stato 
vicino. Un grande segnale per il 
presente e per il futuro».

Service di Club

Presidente
Pietro Avanzi

info@ilponte.net

Salò e Desenzano del Garda
cucina mobile per la Prociv
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L’appuntamento da non perde-
re è per venerdì 11 giugno alle 
ore 21, in piazza Garibaldi a 
Borgonovo, per uno spettacolo 
all’aperto, il cui ricavato verrà 
interamente devoluto in benefi-
cenza. Una serata in sicurezza 
per trascorrere 2 orette di spen-
sieratezza, con un CABARET 
DA FAVOLA, il nuovo spetta-
colo 2020/2021 firmato Comic 
Club. La serata, patrocinata dal 
Comune di Borgonovo, è or-
ganizzata dall’Associazione ex 
allievi di Don Orione, in col-
laborazione con le maggiori 
associazioni del paese: la Pro 
Loco di Borgonovo, gli Alpini, 
il Gruppo Musicale Orione, il 
Rotary Club Valtidone, l’Avis, 
i Carabinieri a riposo, il cen-
tro Pensionati, il Gruppo Podi-
stico Borgonovese, l’Oratorio 
don Renzo Salvi, Rio Torto, il 
Pedale Castellano, Velo Sport, 
la tipografia Costa e l’Associa-
zione Il Filo di Arianna. In caso 

di maltempo lo spettacolo sarà 
posticipato a sabato 12 giugno 
alle ore 21, sempre in Piazza 
Garibaldi. “Per noi del Comic 
questo spettacolo vuole essere 
un forte segno della volontà di 
ripartire, dal nostro territorio, 
di ritrovare un gesto semplice, 
come quello di regalare un sor-
riso e ritrovarsi per passare in-
sieme una serata in allegria. Vi 
aspettiamo tutti e, nel frattem-
po, ci prepareremo al meglio 
per darvi il massimo! Perché, 
come ci piace ricordare, ridere 
è una cosa seria”. Una favola 
per bambini stravolta e rein-
ventata in chiave tragi-comica e 
poi le parodie musicali di fiabe 
intramontabili, le coreografie di 
danza suggestive e coinvolgenti 
portate sul palco dal nostro cor-
po di ballo e tanto altro ancora. 
Insomma uno spettacolo da ri-
dere e da gustare dall’inizio alla 
fine! Lo show è adatto a tutte le 
fasce di età.

Service di Club

Presidente
Katia Gentili

ag3807@axa-agenzie.it

Valtidone
spettacolo all’aperto

Un pannello di plexiglass delle 
dimensioni di 2m per 75cm che 
riporta tutti gli articoli della Co-
stituzione italiana. Il Club lo ha 
donato al comune di Vigevano 
e sarà esposto in un luogo aper-
to al pubblico, così che possa 
essere visto da più persone. Un 
service di ‘comunicazione so-
ciale’ ideato dalla Casa Editrice 

Publisher di Brescia. La Costi-
tuzione non è una legge qua-
lunque: è l’insieme delle regole 
che garantiscono al cittadino di 
vivere e crescere nella libertà, 
nella democrazia, nella giusti-
zia e nella pace. È dunque qual-
cosa che ci riguarda da vicino, 
che dovremmo conoscere e in 
un certo senso interiorizzare.

Service di Club

Presidente
Luigi Ottobrini

ottobrini.rcmv@gmail.com

Mede Vigevano
la Costituzione in Comune
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Perchè e come il Rotary
deve comunicare - 11

Vittorio Bertoni
Rotary Club Brescia Capitolium
vittoriobertoni61@gmail.com

Presidente Commisione immagine,
comunicazione e pubbliche relazioni

Siamo sempre più coinvolti dai media e sempre meno 
presi dall’arte di comunicare
(Studs Terkel)

COSA SAPERE PRIMA
DI CREARE CONTENUTI
PROMOZIONALI

Nel raccontare la storia del tuo club, è importan-
te osservare le leggi locali e le pratiche standard 
relative alla creazione, acquisizione, uso e distri-
buzione delle foto, video e registrazioni vocali. 
Bisogna considerare la privacy dei soci del club 
e dei soggetti interessati dall’attività del Rotary, e 
stabilire pratiche che consentano loro di control-
lare l’uso delle loro informazioni e immagini.
Consultare un esperto del posto per consigli sulla 
registrazione delle immagini e voci dei beneficia-
ri, soci di club e membri della comunità, e per 
ottenere una versione della liberatoria valida nel 
nostro Paese.
Il Rotary International vuole promuovere l’opera 
svolta dai Rotary club e usare i contenuti presen-
tati dai soci, ma l’autorizzazione verbale o via 
email da parte di un socio non è più sufficiente. 
Il RI non può usare i contenuti presentati se non si 
riceve il modulo firmato della liberatoria o se il so-
cio non è il titolare o non ha il diritto di concedere 
in licenza il contenuto.

Qual è lo scopo del rilascio di una liberatoria?
Il modulo della liberatoria (“liberatoria”) serve 
come notifica al soggetto che la sua immagine, 
voce, storia e/o informazioni personali saranno 
registrate, e gli permette di acconsentire alla fo-
tografia, video, intervista o altra registrazione (“re-
gistrazione”) e al suo uso. La liberatoria protegge 
il soggetto, la persona che ha creato la registra-
zione e il tuo club da possibili rivendicazioni lega-
li, tra cui la violazione della privacy, la violazione 
del diritto alla pubblicità e diffamazione. La libe-
ratoria è nota anche come autorizzazione all’uso 
della propria immagine o informazioni personali.

Quando usare la liberatoria?
Ogni volta che si registra una persona identifica-
bile. Se si desidera usare (pubblicare) una regi-
strazione, è necessaria una liberatoria per cia-
scuna persona identificabile nella registrazione 
stessa. Si dovrebbe anche ottenere per le illustra-
zioni, digitali o meno, basate su persone reali. Si 
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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

SITO 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 District 2050 Italy
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 District 2050 Italy
i filmati degli appuntamenti più si-
gnificativi del Distretto e dei Club

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

INSTAGRAM
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Rotary2050

Anno Rotariano
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Rotary opens opportunities

Holger Knaack
Presidente Rotary International

Insieme faremo grandi cose 
per gli Altri e per noi stessi

Ugo Nichetti
Governatore Distretto 2050

NUMERO 6 - DICEMBRE 2020

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

http://www.rotary2050.org
https://www.facebook.com/Rotary2050/
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consiglia di chiedere di firmare la liberatoria al 
momento della registrazione.

La liberatoria dovrebbe avvenire per iscritto?
Sì. Mentre le versioni orali potrebbero essere va-
lide in alcuni Paesi, una versione scritta serve a 
garantire la protezione nel caso in cui il soggetto 
sostiene di non aver mai accettato la pubblica-
zione.

Ci sono considerazioni diverse per quanto ri-
guarda i bambini?
Sì. Un genitore, tutore legale o rappresentante le-
gale di un minorenne deve firmare la liberatoria. 
Negli Stati Uniti, chiunque abbia meno di 18 anni 
è considerato minorenne. Consultare le leggi del 
proprio Paese per determinare l’età legale. In tut-
to il mondo, il RI richiede che il genitore, tutore le-
gale o rappresentante legale firmi una liberatoria 
per le persone di età inferiore ai 18 anni.

Se sto filmando un gruppo, posso usare una 
sola liberatoria?
Una persona non può firmare una liberatoria per 
conto di un intero gruppo (ad esempio, un alle-
natore non può firmare per conto di una squa-
dra). Consultare un avvocato o esperto in mate-
ria se si intende usare il linguaggio oggetto della 
liberatoria su poster o manifesti o sui moduli di 
registrazione degli eventi.

Se il club è un’associazione non a scopo di lu-

cro, ci sono considerazioni diverse da fare?
No. Molto probabilmente il tuo club non è idoneo 
alle eccezioni concesse alle agenzie di stampa 
o che l’uso si qualifichi come notizia o commen-
to di pubblico interesse. Raccontare una storia 
sulle attività del club potrebbe essere considera-
to come attività di marketing o promozionale e 
la liberatoria può aiutare a tutelarsi legalmente.

Quando è necessario una liberatoria sulla pro-
prietà?
La liberatoria per un diritto di proprietà può essere 
necessaria quando la proprietà oggetto di una 
registrazione è chiaramente identificabile. Ad 
esempio, se sulla proprietà compare un marchio 
o un marchio di fabbrica o se l’edificio è protetto 
dal diritto dei marchi e/o dal diritto d’autore.

Quali clausole basilari sono incluse nel modulo 
della liberatoria?
La versione standard include:
accordo da parte del soggetto che si ha il diritto 
di registrare la sua immagine e la sua voce.
accordo da parte del soggetto che si ha il diritto 
di registrare e utilizzare il loro nome, storia e infor-
mazioni personali.
riferimento a come usare la registrazione della 
loro immagine, voce, storia o informazioni perso-
nali (è preferibile un uso illimitato.)
riferimento ad eventuali limitazioni geografiche 
sull’uso della registrazione (è preferibile l’uso in 
tutto il mondo).

perchè e come il Rotary deve comunicare
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riferimento al periodo di tempo in cui la registra-
zione può essere utilizzata (è preferibile il termine 
illimitato.).
diritto di concedere in licenza l’uso della registra-
zione a terzi, anche a un club o a terzi.
dichiarazione di riconoscimento di qualsiasi pa-
gamento (corrispettivo) del soggetto ricevuto per 
il rilascio.
rinuncia da parte del soggetto da ispezionare o 
approvare la registrazione.
accordo da parte loro di non citare in giudizio
dichiarazione di proprietà dei diritti d’autore (la 
persona che prende la registrazione è proprieta-
ria della registrazione).
qualsiasi altra condizione richiesta dalle leggi del 
tuo Paese
righe per la firma, comprese quelle di un genito-
re, tutore legale o rappresentante legale
Il RI fornisce ai club una liberatoria da utilizzare?
Poiché le leggi sulle emissioni variano da un Pae-
se all’altro, il RI non può fornire ai club un modu-
lo da utilizzare. Occorre consultare un avvocato 
del posto a riguardo. Le organizzazioni per i diritti 
legali, le Università e le agenzie fotografiche del-
la tua zona possono anche avere risorse online 
per uso pubblico. Cerca “modello di liberatoria”, 
“liberatoria sull’immagine” o “liberatoria per inter-
viste”.

Altre considerazioni sulla liberatoria
Le migliori prassi richiedono di:
conservare una versione firmata con un’immagi-

ne del soggetto a tempo indeterminato in modo 
da poter facilmente abbinare la persona che 
appare in una registrazione con la loro versione.
proteggere l’interesse superiore del soggetto pri-
ma di qualsiasi altra considerazione.
considerare le ramificazioni politiche, sociali e 
culturali della storia personale del soggetto.
non pubblicare immagini o storie che possano 
mettere a rischio il soggetto o la sua famiglia.
confermare l’accuratezza della storia, special-
mente quando si tratta di una storia di minoren-
ne.
considerare fortemente la possibilità di non utiliz-
zare registrazioni di minorenni
tradurre una versione nella lingua nazionale dei 
soggetti proposti

Considerazioni sul copyright
Il copyright di una registrazione è di proprietà del-
la persona che realizza la fotografia, il video, l’in-
tervista o altra registrazione. Se un socio del club 
fotografa o registra un soggetto, il socio del club, 
e non il club, possiede i diritti d’autore o i diritti sul-
la registrazione. Il club deve ottenere il permesso 
o una licenza dal proprietario prima di utilizzare 
la fotografia, il video o altre registrazioni. Se il pro-
prietario vuole concedere l’uso (licenza) della re-
gistrazione ad un’altra persona o entità, incluso 
il club, il soggetto o i soggetti della registrazione 
devono acconsentire a tale licenza nella dichia-
razione della liberatoria.

perchè e come il Rotary deve comunicare
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Michela Mor
RTC Brescia Franciacorta
rd@rotaract2050.org

RDE Rotaract 2021/2022

Nel mese di aprile e di 
maggio 2021 il Distretto 
Rotaract ha svolto il S.I.D.E. 
(Seminario Informativo Di-
rettivi Eletti) in modalità te-
lematica. 
Le varie sessioni erano 
aperte a tutti i soci, con 
obbligo di frequenza per 
la carica oggetto della 
singola sessione formazio-
ne.

Il percorso di formazione è 
iniziato il giorno 27.04.2021 
con la sessione dedicata 
ai Presidenti Incoming e ai 
loro Vice Presidenti, duran-
te la quale la Rappresen-
tante Distrettuale Eletta, 
Michela Mor, ha parlato di 
quali sono i compiti e le re-
sponsabilità del Presidente 
del Rotaract Club, ha spie-
gato quali sono gli incom-
benti burocratici che deve 
espletare il Presidente, del 

ruolo di leader di quest’ultimo e di 
come poter organizzare e pianifi-
care al meglio l’anno sociale. 
Al termine dell’incontro si è svolta 
una tavola rotonda tra i Presidenti 
Eletti, al fine di condividere da un 
lato dubbi e domande sul prossi-
mo anno sociale e dall’altro di ca-
pire come il Distretto può essere di 
maggiore aiuto ai Rotaract Club e 
a tutti i soci del Distretto.

Successivamente, in data 
29.04.2021 si è svolta la sessione 
di formazione dedicata alla figura 
del Segretario del Rotaract club, 
durante il quale i segretari hanno 
potuto apprendere quale sia la 
loro funzione, i loro compiti e re-
sponsabilità, di come redigere un 
verbale e di come comunicare in 
modo più efficacie con i soci e 
di quali canali (WhatsApp, e-mail, 
telefonate, social media) utilizzare 
per essere più efficienti. 

In seguito si è svolta la sessione 
dedicata al ruolo dei Tesorieri. Il 
giorno 04.05.2021 i Tesorieri han-
no analizzato come redigere un 
bilancio preventivo e consultivo, 
quali e quando saranno le princi-
pali scadenze alle quali dovranno 
fare attenzione e come questa 

carica potrà essere di aiuto al Pre-
sidente nella gestione del Club, 
nonché come amministrare le fi-
nanze del Club.

In data 06.05.2021 si è svolta la 
sessione di formazione dedicata 
alla figura del Prefetto, durante la 
quale sono stati analizzati i segni 
distintivi della nostra Associazione, 
di come devono essere utilizzati; è 
stato approfondito il cerimoniale 
rotaractiano, quali sono i compiti 
e le funzioni del Prefetto nonché 
come organizzare al meglio e più 
efficacemente un momento di ri-
trovo del Club, sia essa convivia-
le formale o caminetto informale 
ovvero un consiglio direttivo, quali 
accortezze e stratagemmi utilizza-
re e di come strutturare l’evento. 

Successivamente, il giorno 
10.05.2021 la Commissione Ro-
tary – Rotaract ha organizzato 
una tavola rotonda per i Delegati 
Rotary per il Rotaract, momento 
all’interno del quale è stata pre-
sentata la Commissione e le sue 
principali funzioni. Durante questa 
sessione i delegati hanno avuto 
modo di conoscersi e discutere 
delle principali problematiche che 
potrebbero verificarsi nel corso 
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dell’anno sociale, come affrontarle nel modo più 
efficace con testimonianze ed esempi concerti. 
Successivamente sono stati portati degli esempi 
di service svolti negli ultimi anni sociali in colla-
borazione tra Rotary e Rotaract ed infine è stato 
ricordato come richiedere ed ottenere l’attestato 
presidenziale per il Club Rotaract. 

In data 12.05.2021 si è svolta la sessione di forma-
zione per tutti i soci ed aspiranti soci, momento 
nel quale è stata presentata la nostra Associazio-
ne: vie d’azione, focus area, i valori e principi che 
contraddistinguono la nostra Associazione, l’evo-
luzione storica che quest’ultima ha subito fino ai 
giorni più recenti. Sono stati poi portati esempi 
concreti di come si svolgono le nostre principali 
attività.

Infine, in data 15.05.2021 si è svolta la presenta-
zione dell’anno sociale: focus sui service! 
Durante tale sessione sono stati presentati i princi-
pali service distrettuali che verranno portati avanti 
nel prossimo anno sociale e sono stati presentati 
coloro che si metteranno in gioco ricoprendo le 
varie cariche a livello distrettuale. 
Tutte le sessioni di formazione del S.I.D.E. si sono 

svolte da remoto mediante la piattaforma Zoom 
Meeting, fatta eccezione per l’ultima sessione 
plenaria e conclusiva dell’evento del 15.05.2021 
che si è svolta in formato ibrido: alcuni relatori 
erano in presenza negli studi di Mixer Eventi men-
tre altri relatori ed i partecipanti erano collegati 
da remoto. 
Il Distretto Rotaract coglie l’occasione per ringra-
ziare nuovamente il Governatore Eletto, Sergio 
Dulio, il quale ha messo a disposizione del Distret-
to Rotaract la sede di Mixer eventi.

Al Governatore Eletto, Sergio Dulio, un ringrazia-
mento speciale da parte della Rappresentate Di-
strettuale Eletta, Michela Mor, per aver coinvolto 
lei ed alcuni soci Rotaractiani nella collaborazio-
ne alla pari, un integrate rotaract attuale e con-
creto. Un ringraziamento anche a Giovanni Paolo 
Rabai che ha fatto da trait d’union tra Rotaract 
e Mixer eventi, per la sua gentilezza, dedizione 
nei confronti del Rotaract e per la sua attenzione 
anche ai più piccoli dettagli. 
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