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Il terremoto che ha flagellato il Centro Italia ha provocato un drammatico bilancio di vittime e distruzione.
I distretti del Rotary International, Distretto 2080 (Lazio e Sardegna) e Distretto 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) si
mobilitano per sostenere le famiglie e gli sfollati colpiti dal sisma e chiamano a raccolta tutti, rotariani e non, per realizzare
insieme una raccolta di fondi che consentirà la ricostruzione di una o più opere di utilità sociale nei Comuni più colpiti dal
sisma.
Chiediamo a tutti uno sforzo di solidarietà: ogni donazione, anche piccola, ci permetterà di raggiungere l’obiettivo!
PERCHÉ DONARE ATTRAVERSO IL ROTARY: perché in tutte le occasioni precedenti il Rotary ha DIMOSTRATO
– EFFICACIA: opere iniziate ed ultimate con largo anticipo rispetto agli altri interventi.
– EFFICIENZA: opere realizzate di valore molto superiore alla raccolta, in quanto TUTTI i progettisti hanno lavorato gratuitamente e le imprese e fornitori dei materiali, rotariani, hanno praticato prezzi realmente molto favorevoli rispetto al mercato.
– SERIETÀ: il risultato della raccolta è stato INTEGRALMENTE utilizzato per le opere previste, nemmeno un euro viene impiegato per usi diversi, come costi amministrativi, rimborsi e simili.
– TRASPARENZA: sono sempre state ampiamente documentate e pubblicate tutte le fasi delle attività, burocratiche, amministrative e realizzative.
Un grazie di cuore, ancora e sempre IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ.
** *
The earthquake that has scourged the center of Italy has caused a dramatic death toll and destruction.
Districts of Rotary International, District 2080 (Lazio and Sardinia) and District 2090 (Abruzzo, Marche, Molise and Umbria) are mobilizing to support the
families and displaced persons affected by the earthquake and is calling upon everyone, Rotarians and others, to achieve together a fundraiser that will
allow the reconstruction of one or more works of social utility in the municipalities most affected by the earthquake.
We ask all a solidarity effort: every donation, however small, will allow us to achieve the goal!
WHY ‘DONATE THROUGH THE ROTARY: because in all previous occasions Rotary has PROVEN
– EFFECTIVENESS: works started and completed well in advance to other interventions
– EFFICIENCY: works of much greater value to the collection, as ALL the designers have worked for free and companies and materials suppliers, Rotarians,
have practiced prices actually very favorable compared to the market
– SERIOUS’: the result of the collection has been FULLY used for planned works, not a single euro is used for various uses, such as administrative costs,
reimbursements and similar
– TRANSPARENCY: As always been extensively documented and published in all phases of the activities, bureaucratic, administrative and operational
A still and always thank you, with ROTARY SERVING HUMANITY
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Ed eccoci nuovamente insieme, in una nuova avventura.
La Nuova Voce del Rotary, la
rivista del Distretto 2080 del
Rotary International, debutta nel primo numero dell’anno sociale 2016-2017. Il compito che quest’anno ci è stato
assegnato è quello di testimoniare IL ROTARY AL SERVIZIO DELL’UMANITÀ.
Nelle pagine che seguono raccontiamo le attività compiute dopo il sisma del 24 agosto, le iniziative umanitarie
realizzate nel mondo, le testimonianze che arrivano da Club
esteri e affrontiamo argomenti di portata generale. Il nostro obiettivo è quello di far
conoscere il Rotary. Tra Lazio
e Sardegna abbiamo 3200 soci che non sono chiusi tra le
mura di un Club ma si impegnano a sviluppare la comprensione tra i popoli, la pace, l’eliminazione delle disparità, la crescita delle nuove generazioni. I soci testimoniano la condivisione degli obiettivi non limitandosi a fornire
contribuzioni in denaro, ma
offrendo la propria opera personale e professionale gratuitamente. Si tratta di un’assunzione di responsabilità che implica sensibilità, progettualità, correttezza gestionale e capacità di adeguamento all’evoluzione delle nostre società,
di cui con questa rivista tenteremo di rendere conto.
Intendiamo farci conoscere e
apprezzare per quello che facciamo, non per quello che diciamo: il Rotary dei fatti, non
il Rotary delle parole.

36
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EDITORIALE
di Claudio De Felice

INSIEME CE LA FAREMO
uando il Centro Italia è stato colpito dal terribile sisma, che ha spazzato
via interi paesi, non eravamo pronti ad affrontare un’emergenza di tale
portata. La nostra Unità di Protezione Civile era nata sulla carta da appena un mese e mezzo. Era ancora una neonata. Non sapevamo come agire
e come indirizzare i nostri aiuti. Ma non ci siamo scoraggiati. In quei
momenti tutto era utile, ma paradossalmente senza coordinamento
rischiavamo di trasformare il nostro aiuto in qualcosa di inutile. E, forse,
anche di dannoso. Ecco perché abbiamo dato direttive ai Club del nostro
Distretto di attenersi a quanto ci veniva richiesto dalla Protezione Civile.
Ci siamo riusciti. Abbiamo organizzato raccolte di sangue, fornito generi di prima necessità nella misura e con le qualità che ci sono state indicate. Le consegne sono state dirette al campo di Accumoli. Adesso stiamo per fornire cappotti e scarpe invernali che ci sono stati richiesti sempre per i cittadini di Accumoli. Con la nostra équipe di psichiatri e psicologi stiamo verificando la possibilità di una collaborazione di consulenza psicologica ad Amatrice, in partnership con
Telefono Azzurro, possibilmente fornendo un locale prefabbricato riscaldato da utilizzare come polo di aggregazione e anche come “sala di ascolto”. In questo momento è in elaborazione il piano di fattibilità del progetto.
In contemporanea, in collaborazione con il Distretto 2090 e i rispettivi Interact e
Rotarct Club e con l’ausilio del Inner Wheel, abbiamo anche aperto una sottoscrizione
sul sito della Rete del Dono. Abbiamo, inoltre, ricevuto già sin dalle prime ore post terremoto la disponibilità del Distretto 7070, del Sud Ontario in Canada, a partecipare attivamente ai nostri progetti. Il governatore Jim Louttit ha avviato la campagna Help for
Italy. Infine, intendiamo essere inseriti nella lista delle organizzazioni che sponsorizzeranno la ricostruzione di un’opera pubblica, curandola direttamente e stiamo valutando
iniziative per i giovani per coinvolgerli nella creazione di nuove aziende, soprattutto nel
campo delle nuove tecnologie. A garanzia della corretta utilizzazione dei fondi, con i
nostri avvocati stiamo riflettendo sulla possibilità di costituire un Trust Rotary over earthquake, in modo da blindare i fondi raccolti.
Il momento è triste: 298 morti, bambini disorientati, paesi interi rasi al suolo e migliaia di cittadini senza casa sono un peso molto forte per i nostri cuori!
Ma ce la faremo e, soprattutto, non li lasceremo soli.
Rotary serving Humanity.

Q
Ottobre 2016
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UN GIORNO AD AMATRICE
TRA MACERIE E SPERANZE
Una delegazione del Rotary 2080 in visita nella cittadina colpita dal sisma
di Désirée Ragazzi

S

embra di essere a Beirut o a New York dopo l’esplosione delle Torri gemelle. Il silenzio è lacerante, la
devastazione è totale. Case sgretolate, mattoni e
sassi sbriciolati, metalli accartocciati, detriti e tanta polvere. Arriviamo ad Amatrice quindici giorni dopo quel
maledetto sisma che, il 24 agosto alle 3.36, con un boato
si è portato via centinaia di persone, cancellando in un
colpo solo storie, famiglie e passioni. L’emergenza dei
primi giorni, quando si scavava disperatamente tra le
macerie nella speranza di trovare uomini, donne, bambini ancora in vita, è passata. Ora c’è dolore e lo leggi negli
occhi persi di chi incontri per strada. Di chi si ferma a
guardare la sua casa distrutta. Di chi vigila per paura che
i pochi oggetti “salvati” siano rubati dagli sciacalli. Di chi
cerca, con l’aiuto dei vigili del fuoco, di portare con sé
un oggetto di famiglia, una foto, un libro.
In quattro, (assieme a Domenico Apolloni, Massimo
Brancaccio, Pier Luigi Marconi, componenti della delegazione della Commissione Comunicazione del Rotary
2080), siamo andati ad Amatrice per raccogliere testimonianze dai cittadini, dai vigili del fuoco e dai volontari della Protezione Civile, per cercare di capire come
poter essere utili senza sovrapposizioni o protagonismi.
E abbiamo cercato di farlo senza invadenza e rispettando il silenzio che avevamo attorno. Per essere discreti
bisognerebbe chiudere gli occhi e non guardare, perché
basta poco per violare l’intimità di una quotidianità che
è stata brutalmente interrotta, ma che aleggia ancora
nell’aria. Basta sollevare di poco gli occhi e guardare
dentro quelle che una volta erano case abitate, e ora
sono solo case squarciate, per rendersi conto che la

6

Ottobre 2016

discrezione è impossibile. Quelle case prive di muri
mostrano, man mano che si procede, un angolo di cucina con un tavolo, uno studio con alcuni quadri ancora
miracolosamente appesi. E poi camere da letto, armadi
in bilico che si affacciano sul nulla. E un divano bordeau di velluto. Se non fosse per la drammaticità del contesto in cui sono inserite sembrerebbero assurde casette
giganti per le bambole. Ma è Corso Umberto, una volta
il salotto di Amatrice e ora solo cumuli di detriti. Di
fronte a noi c’è la Torre Civica con l’orologio fermo alle
3.36. Davanti a quella che una volta doveva essere una
trattoria, miracolosamente intatto c’è un vasetto con un
mazzetto di girasoli.
I vigili del fuoco ci accompagnano in questo mesto
viaggio e con loro entriamo nella zona rossa. Procediamo
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con cautela. Ci spiegano che dopo la fase di ricerca delle
persone sotto le macerie, si è passati prima a salvare gli
animali e poi alle verifiche sulla stabilità degli immobili.
Non tutti i luoghi sono accessibili. Ci sono zone nelle
aree colpite dal sisma che possono essere raggiunte soltanto con un drone che viene utilizzato per verificare la
stabilità degli edifici da prospettive e altezze difficilmente raggiungibili. Mentre procediamo ce n’è uno che gira
attorno alla Torre. Camminiamo fin dove è possibile.
Poi, ci avviamo verso l’Hotel Roma, cento anni di storia
e attività legate all’ospitalità e all’amatriciana. Anche
l’hotel mostra le sue ferite. Non possiamo andare oltre.
E si torna indietro. Accanto alle rovine si scorgono case
scampate alla furia del sisma. Alcune hanno soltanto
delle crepe, altre sembrano intatte.
Usciamo dalla zona rossa e ci avviamo verso il parco
comunale. Qui si sono accampati i volontari di Telefono
Azzurro. Ci raccontano le loro esperienze, la disperazione dei bambini, la paura, i lutti. Vogliono stringere un
patto col Rotary per aiutare chi ha perso tutto a ritrovare la serenità. La sfida è quella di non far spopolare
Amatrice. Serve una struttura modulare dove poter fare
alloggiare i volontari, perché già a fine novembre qui ci
sarà la neve. E non hanno alcuna intenzione di abbandonare il campo. Un po’ più in là ci sono due francescani,
hanno gonfiato dei palloncini colorati per far giocare un
gruppo di bambini. Ci sono tende un po’ dovunque, con
gente che va e viene. Molti sono volontari. La terza e
ultima tappa è la visita al campo di accoglienza
dell’Anpas, (Associazione nazionale pubbliche assistenze). Il campo con le tende azzurre è collocato alla periferia di Amatrice e ospita 170 persone con 60 volontari.
C’è una struttura protetta per l’infanzia, una lavanderia,
un’area dove i ragazzi possono leggere o giocare a scacchi.
E c’è anche un campo di bocce. Mentre giriamo fra le
tende, un gruppo di anziani e ragazzi si sfida in una partita. Una sfida che diventa simbolo di una Amatrice che
non si arrende e vuole tornare a vivere. Mercoledì, 26
ottobre, è tornata la paura: ci sono stati nuovi crolli. Ma
i cittadini di Amatrice sanno che non sono più soli.
Ottobre 2016

Nelle due pagine
immagini di
Amatrice: dalle
macerie ai frati
che giocano, dal
campo che
ospita Telefono
Azzurro a quello
dell’Anpas
Foto D.R.
7
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PROTEZIONE CIVILE
CHIAMA, ROTARY RISP O

“CI SIAMO”
di Costanza von Feuerbach

P

romuovere la conoscenza dei rischi e, più in generale, dei temi di protezione civile e collaborare con le
istituzioni alle attività di formazione e informazione
di cittadini e operatori. È stato l’obiettivo del protocollo
d’intesa, sottoscritto a Roma nella sede operativa del
Dipartimento della Protezione Civile, fra i Distretti italiani del Rotary International e il Dipartimento della
Protezione Civile. In base all’accordo il Rotary si impegna
a istituire, in ogni Distretto, “Unità Rotary di Protezione
Civile”. Queste Unità assicurano – in raccordo con Regioni e
Comuni – supporto alla ProteNasce una
zione Civile nei diversi ambiti
unità di
professionali, sia in “tempo di
intervento
in
pace” sia in emergenza. In partiogni Distretto
colare, possono collaborare alle
italiano
attività di comunicazione e di
informazione a favore della
popolazione e all’opera di diffusione delle conoscenze di protezione civile in ambito scolastico. Il Dipartimento di Protezione Civile, dal suo
canto, favorisce la partecipazione del Rotary alle attività
individuate e promuove, al contempo, una partecipazione
attiva dei soci anche attraverso iniziative formative dedicate. Il protocollo è stato siglato l’8 luglio. All’indomani del
terremoto del 24 agosto la macchina del Rotary si è subito messa in moto.
«In un primo momento – ha spiegato Alessandro
Sestili, coordinatore dell’Unità Rotary di Protezione Civile
del Distretto 2080 – siamo rimasti un po’ spiazzati. Non
eravamo pronti a una tale tragedia. La nostra Unità sulla
“carta” era nata a luglio e al momento del sisma si trovava
ancora in stato embrionale. Comunque, abbiamo subito
seguito una sola linea basata su tre punti sostanziali: essere
presenti, ascoltare le necessità, intervenire».
8
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Intervista ad Alessandro Sestili, coordinatore dell’Unità Rotary 2080:
«Sulla carta siamo nati a luglio. Ce la stiamo mettendo tutta»

P ONDE:
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Quindi qual è stata la
vostra strategia d’intervento?
Si poteva essere presenti come organizzazione tenendo conto di una
linea di congiunzione
che abbraccia comunque
tutte le singolarità dei
diversi Club, ovvero serAlessandro Sestili
vire al di sopra di ogni
interesse. Quindi, ci
siamo messi a “servizio” trasmettendo la
disponibilità ad ascoltare i bisogni di chi
coordina l’emergenza, cioè la Protezione
Civile, e spiegando a tutti che il nostro
modus operandi è quello di fornire professionalità elevate. Ascoltare le necessità ma
anche dare subito la disponibilità, dire
“eccoci, siamo al vostro fianco e pronti
secondo quanto da voi indicato per le
vostre esigenze”. Questo è un atteggiamento serio da organizzazione seria, che non
impone la propria presenza. E abbiamo
ascoltato le esigenze che ci sono state prospettate con lo stesso interesse che avremmo avuto qualora ci avessero richiesto le
professionalità presenti nei nostri Club.
Per quanto riguarda gli interventi, a fine
settembre avevamo concluso quanto ci era
stato richiesto. Abbiamo consegnato beni
di prima necessità ad Amatrice e
Accumuli, per un totale di materiale di

circa 30 metri cubi, grazie al lavoro dei singoli Club e dei
loro soci.
Qual è il rapporto che avete con la Protezione Civile
nazionale?
Dando la nostra disponibilità, agendo secondo quanto
richiestoci, non imponendo la nostra presenza, abbiamo
trasmesso l’effettiva valenza e serietà del Rotary. Abbiamo,
ed è ancora valida, dato la disponibilità dei nostri professionisti a intervenire. Grazie alle dichiarazioni di alti dirigenti
della Protezione Civile, abbiamo raggiunto il primario
obiettivo di presentare questa nuova attività e di farci rico-

Nelle due pagine immagini di
raccolta di beni di prima
necessità da destinare alle zone
terremotate e vigili del fuoco
durante una perlustrazione
10
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che riguarda la primissima emergenza e la
seconda che è la fase di ricostruzione.
Quest’ultima ci vedrà coinvolti, probabilmente, nell’edificazione di un’opera. Si
deve però tener conto che le opere da ricostruire non sono ancora definite e che per
fare questo ci vorrà del tempo. Il Distretto
utilizzerà questo tempo per raccogliere i
fondi necessari. Le donazioni verranno
confluite, con molta probabilità, in un
Trust specificatamente istituito per l’opera che ci verrà assegnata.
Quali sono stati i rapporti fra i Club e il
Distretto durante questo tragico evento?
I rapporti sono stati corretti e reciprocamente mirati a un unico scopo.
Inizialmente c’è stata l’abitudine dei
noscere per la nostra serietà e professionalità.
Sottolinea sempre l’alta professionalità dei vostri professionisti…
Certo. Non intendiamo operare
semplicemente con la raccolta fondi,
ma contribuire alle attività di progettazione, calcoli, direzione lavori, contrattualistica utilizzando le nostre
professionalità.
C’è una strategia per poter raggiungere gli obiettivi e mantenerli?
La ricetta è solo una: l’unione.
Dobbiamo essere uniti, coordinati e
lavorare secondo un’unica linea programmatica. Il Distretto ha l’onere di
organizzare e indicare linee programmatiche di massima, mentre i Club
hanno la possibilità di esercitare i
propri singolari carismi e le proprie
particolarità, nella loro preziosa autonomia, per portare al “successo” tutti
gli 88 Club che fanno parte del 2080.
Suona meglio un’orchestra che un
singolo strumento.
Quali sono le azioni che intende
mettere in pratica l’Unità nel dopoemergenza sisma?
Nella gestione di questo tragico
evento esistono due fasi. La prima
Ottobre 2016
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ROTARY E PROTEZIONE CIVILE IN PILLOLE
30-06-2016 Costituzione dell’Unità Rotary di Protezione Civile del Distretto 2080 in attesa della sottoscrizione dell’accordo quadro con la Protezione Civile.
08-07-2016 Sottoscrizione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile dell’accordo quadro con
tutti i Distretti italiani.
03-08-2016 Prima riunione al Distretto 2080 dei componenti della Commissione Pubblica Utilità-Unità
Protezione Civile. Per settembre pianificato il programma “Pillole di Protezione Civile”.
24-08-2016 Ore 03.36 forte sisma nel Centro Italia.
Ore 10.40 l’Unità Rotary di Protezione Civile del Distretto 2080 trasmette via mail alla “Sala
Operativa Emergenze della Protezione Civile-Regione Lazio” la disponibilità del Rotary a
intervenire con i propri professionisti dove utile e necessario.
25-08-2016 Il nucleo di Protezione Civile di Lanuvio (Roma) è segnalato come coordinamento responsabile di Accumuli. Vengono subito presi contatti e viene inviata una mail con la quale si offre la
disponibilità a collaborare del Rotary Distretto 2080.
27-08-2016 Con la collaborazione del Rotary Club Rieti, i Club, consegnano tre pulmini pieni di materiale
di prima necessità ad Amatrice. Viene indicata una specifica esigenza di donazione di beni di
prima necessità per il campo di Accumuli.
31-08-2016 Consegnato un tir carico di materiale alla Protezione Civile che gestisce il campo di Accumuli.
I Club hanno donato circa trenta metri cubi di generi di prima necessità.
07-09-2016 Pronti venti quintali di verdura fresca per consegnarla alla Protezione Civile di Cittaducale ma
problematiche giuridiche (indipendenti dall’operato dei Club) hanno fatto sì che la consegna
non potesse avvenire così come prevista. La verdura è stata pertanto restituita al donatore.
10-09-2016 Aperta la “Rete del Dono” finalizzata alla raccolta fondi in collaborazione con il Distretto 2090.
15-09-2016 Il lavoro e gli sforzi dei Rotary Club del Lazio e della Sardegna – coordinati dal Distretto – vengono riconosciuti da Marco Beccarini della Protezione Civile durante una riunione dell’Anci
Lazio: «Abbiamo avuto modo di collaborare in questa emergenza con il Rotary: è un interlocutore credibile e affidabile».
18-09-2016 Il Distretto ha inviato una lettera al direttore del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, Francesco Curcio. Si offre la disponibilità di professionisti e di una Clinica Mobile.
22-09-2016 Il Rotary Club di Rieti ha organizzato una conviviale finalizzata alla raccolta fondi. Era presente il direttore Ufficio Relazioni Istituzionali della Protezione Civile, Paolo Molinari, il quale ha
espresso soddisfazione per la
disponibilità del Rotary e per
quanto fino a oggi fatto.
20-10-2016 Firmato con il Comune di Quartu
S. Elena un protocollo di impresa
con il quale il locale Rotary Club
provvederà alla revisione del
Piano di Sicurezza Comunale.
20-10-2016 Conviviale al Rotary Club Olgiata.
Presente il direttore Ufficio
Emergenza del Dipartimento
della Protezione Civile, Roberto
Ottomicini e 11 Rotary Club.

12
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I governatori del R.I. all’incontro con Francesco Curcio
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Club ad agire in modo autonomo, ma poi, compresa l’importanza dell’azione comune, si sono raggiunti i giusti
ruoli. Il Distretto ha organizzato per tutti e ricercato la collaborazione di tutti. I Club hanno agito in accordo con le
linee proposte loro. Certo non sono mancati tentativi di
espressioni isolate da parte di singoli Club, pochi fortunatamente, che in alcuni casi si sono purtroppo trasformate
in un “mancato obiettivo”. Ciò deve far riflettere perché
anche un fallimento singolo può, purtroppo, essere erroneamente compreso come un fallimento dell’intera organizzazione Rotary. In tali casi, non ci si può che dispiacere
e sperare che l’esperienza faccia virtù. I Club sono il
Distretto e di conseguenza ci deve essere uno scambio continuo di dati, informazioni, suggerimenti e azioni. Tutti
insieme uniti e coordinati per un unico fine, questa è la
strada rotariana da percorrere. Il protagonismo non serve.
Siamo al servizio dell’Umanità non alla ricerca di personali soddisfazioni.

Volontari della Protezione Civile e
giovani di Amatrice scaricano i materiali
raccolti dal Rotary Distretto 2080
Ottobre 2016
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HISTORY

La mia strada verso il Rotary
di Giada Gibilaro
La mia strada verso il Rotary è il libro autobiografico di
mediante una rete internazionale di professionisti e
Paul Harris, che racconta la sua vita e il cammino che lo ha
imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale
condotto a fondare il Rotary a Chicago nel 1905.
del servire.
Nel suo libro Paul Harris, avvocato di successo, scrive:
Da questi principi nascono le “Vie d’azione”, intese co«Che cosa è il Rotary? A migliaia hanno
me i pilastri delle attività del Rotary e dei
cercato di rispondere, ognuno a proprio
suoi Club: Azione interna, Azione profesmodo. È più semplice enumerare tutto ciò
sionale, Azione di interesse pubblico, Azione
che il Rotary fa, piuttosto che dire cos’è».
internazionale e Azione nuove generazioni.
Nel suo racconto parla della prima riuL’Azione interna si concentra sul rafforzanione di quelli che sarebbero stati i futuri
mento dell’affiatamento e mira ad assicurarotariani: «Nel febbraio del 1905 organizre l’efficiente funzionamento del Club. L’Azione
zai un incontro con tre uomini d’affari e
professionale incoraggia i rotariani a servire
proposi loro un piano molto semplice di
gli altri attraverso la loro professione e a pracooperazione reciproca e amicizia informaticare elevati standard etici. L’Azione d’intele, come quella che noi tutti avevamo vissuresse pubblico si occupa dei progetti e delle
to nei nostri villaggi d’origine. Furono tutti
iniziative avviati dal Club per migliorare le
d’accordo con me».
condizioni di vita della comunità che lo cirPoiché le riunioni si svolsero sempre in
conda. L’Azione internazionale ingloba le
luoghi differenti, rispettando una certa
azioni intraprese per allargare la portata delPaul Harris
rotazione, al gruppo fu assele attività umanitarie del Rotary
gnato il nome Rotary.
nel mondo e per promuovere la
Attualmente l’organizzaziocomprensione e la pace tra i po«Che cosa è il Rotary?
ne conta più di un 1.200.000
poli. L’Azione Nuove Generazioni
A migliaia hanno cercato di
soci nel mondo e oltre 35.000
riconosce il cambiamento posiClub, che hanno l’obiettivo di
tivo attuato dai ragazzi e dai giorispondere, ognuno a proprio
portare avanti l’idea originaria
vani attraverso le attività di svimodo. È più semplice enumerare
del socio fondatore, attualizluppo delle doti di leadership,
tutto ciò che il Rotary fa,
zandola costantemente, adeprogetti d’azione e programmi
guandosi ai cambiamenti della
di scambio.
piuttosto che dire cos’è»
società.
Il Rotary, grazie alla sua preOggi lo scopo principale
senza mondiale e grazie all’intedel Rotary è quello di promuovere e incoraggiare l’idea del
razione tra soci di diverse culture e professioni, permette ai
service, cioè del servire, inteso come la base per la realizzasuoi associati di guardare la realtà tramite diversi punti di
zione di iniziative benefiche. In particolare i principi guida
vista.
su cui si basa il Rotary sono:
Quello che accomuna l’agire dei rotariani di tutto il
1) lo sviluppo di rapporti interpersonali da intendere come
mondo è il “voler fare la differenza”, voler lasciare un segno
opportunità di servizio;
importante con la realizzazione di progetti significativi, che
2) elevati principi morali nello svolgimento delle attività
possano dare un contributo rilevante alla realtà in cui si
professionali e nei rapporti di lavoro. Il riconoscimento
vive. I progetti vengono scelti in base allo studio dei bisodell’importanza e del valore di tutte le attività utili. Il
gni rilevanti della propria comunità, mettendo a disposiziosignificato dell’occupazione di ogni rotariano come
ne per la loro ideazione e il loro svolgimento le competenopportunità di essere al servizio della società;
ze e il tempo dei rotariani, il cui impegno è teso a promuo3) l’applicazione dell’ideale rotariano in ambito personale,
vere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita,
professionale e sociale;
proteggere madri e bambini, sostenere l’istruzione e svilup4) la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli
pare l’economia locale.
14
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di Domenico Apolloni

«F
ROMPERE
GLI SCHEMI
PER CREARE
IL

FUTURO
16
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are in prima persona e non limitarsi a parlare di ciò che gli “altri” devono fare; condivisione e conoscenza delle regole da rispettare (intelligentemente) e apertura verso il nuovo. E
poi, sapete che vi dico? Basta con i formalismi ottusi.
E, soprattutto, esportiamo all’esterno il nostro mondo
per mostrare ciò che abbiamo realizzato, per valorizzare le nostre professionalità, per sostenere, convinti, un
nuovo modo di comunicare». Claudio De Felice,
governatore del Distretto 2080, ha le idee chiare su
quella che sarà la sua annata di governatore: poche
cose, ma tutte all’insegna del motto La vera rivoluzione è nel “servire”. Quella che si è tenuta il 18 e 19 giugno a Cagliari è stata un’assemblea che, con forza, ha
fatto il punto su luci e ombre del Rotary, sul suo ruolo
e impegno nella realtà sociale. Dialogo e capacità di
dire cose scomode sono leve importanti nel nuovo
anno. Innovazione anche nell’organigramma che
diventa snello, con la presenza di giovani e donne. Le
posizioni raggiunte sono a termine e c’è rotazione
negli incarichi affinché ognuno trasferisca nel Club le
conoscenze acquisite. In definitiva, ha chiarito De
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Felice, ci si muoverà seguendo alcuni punti guida:
1) La rivista distrettuale (bimestrale) sarà diretta al
mondo esterno; sarà on-line e avrà 1.500/2.000 copie
cartacee.
2) Il sito distrettuale sarà interattivo e quelli dei Club
avranno, con lo stesso, un collegamento diretto.
3) Attenzione particolare sull’effettivo, per conoscere
le cause di “cessazione”, per lavorare sui giovani, per
evitare litigiosità e “distinguo”.
4) Rotaract: occorrerà aumentare la presenza nel
Lazio, lavorare sullo Scambio Giovani e gestire i Ryla
in collaborazione con università e imprese.
5) La Fondazione Rotary, al Centenario dalla nascita,
avrà un evento speciale. Ci sarà la possibilità di partecipare al Congresso di Atlanta, con invito, per chi
versa la quota entro il 30 novembre. Per il settore
“Polio” (affidato a un Pdg esperto) sarà fatta una raccolta fondi con metodi moderni. Il sogno è di avere,
per tanti Club, progetti finanziati dalla Fondazione
(«Silvio Piccioni è in posizione alta: facciamo bella
figura con lui e per lui»).
6) L’Azione Professionale e di Pubblico Interesse supporterà i Club aiutandoli nella realizzazione dei pro-

Con la “cravatta simbolo” il nuovo
anno rotariano è “a colori”

Gabriele
Andria
presidente
Commissione
Nuove
Generazioni

La missione, verso le
Nuove Generazioni, è tra le
più importanti in casa
Rotary. Articolata nei
programmi, permette di
lavorare “con e per” i
ragazzi, al fine di far
crescere tra loro l’impegno
nel service e la capacità di
aprirsi al mondo, in ambito
professionale e di
comprensione
internazionale.

getti. Andremo nelle scuole a far vedere i filmati su
quello che facciamo (ad esempio sul “Bullismo”).
7) Per la campagna “Stop-Hpv” ci sarà un depliant
disponibile nei Club. Servono medici che elenchino
alle famiglie i vantaggi della vaccinazione.
8) La Protezione Civile tiene molto alla collaborazione con il Rotary: si lavora a un protocollo d’intesa.
9) Per la Commissione Relazioni Internazionali ci
sono collaborazioni con la Fao ed è attivo un Club
nella città di Roma.
10) I costi distrettuali dovranno essere ridotti per
destinare risorse ai Club.

Il governatore Claudio De Felice con Federica Vizioli, Gabriele Andria e Matteo Licari
Ottobre 2016
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11) La Biblioteca rotariana
avrà nuovo impulso: agirà
come “Centro Culturale”.
Punti fermi e impegni di lavoro, per i quali il governatore ha
affermato: «Occorrerà trovare
tempo ed entusiasmo, quando
il gioco si fa duro… i duri
cominciano a giocare e, noi, ce
la metteremo tutta… per dire,
al termine, è stato uno dei
migliori anni della nostra vita».
Dopo De Felice, che ha ringraziato tutti i presenti (anche la
sua famiglia «che respira aria di
Rotary dal ‘92»), sono arrivate
le testimonianze, per il nuovo
anno, di Giuseppe Perrone (governatore uscente), Salvina Deiana
e Patrizia Cardone (prossimi governatori), Franco Cabras e
Michele Patanè, mentre Alberto
Cecchini ha ricordato i lavori
preparatori del nuovo anno (Sipe
ecc.) e i temi (leadership nel
Rotary e team-building).

Patrizia
Cardone
presidente
Commissione
Programmi e
Azione
Professionale

La Commissione intende
aiutare i Club nello
sviluppare progetti in
programmi strutturati che
possano assolvere le
necessità effettive del
territorio in cui si opera. I
progetti, che dovranno
rispettare le cinque norme
S.M.A.R.T., devono essere
specifici (nei contenuti),
misurabili (nelle
quantità, con capitolati),
accettabili dunque,
realizzabili e concreti,
rilevanti, importanti
e impattanti per la vita del
territorio e
infine, temporanei ossia che
rispettino scrupolosamente
un cronoprogramma. Tutti i
presidenti hanno ricevuto
una scheda in cui
descrivere (per punti) i loro
progetti che saranno

catalogati nelle sei Aree
d’azione previste. La
Commissione si prefigge di
dare valore alla nostra
risorsa più grande: la
progettazione frutto della
nostra professionalità. Al
18 giugno 2016, sono 30 i
Club che hanno risposto,
con un totale di 71 progetti
(di cui 26 in interclub), per
un impegno economico
stimato di 225.000 euro e il
coinvolgimento di 533
rotariani (con quasi 8.050
ore-lavoro). Auspichiamo di
presentare i nostri progetti
alla società civile ma,
soprattutto, alle istituzioni
con cui ci piacerebbe
condividere un percorso a
sostegno di tutti quei valori
che caratterizzano, da
sempre, il nostro sodalizio
(culturali, etici, sociali,

Le Commissioni
Ci si è interrogati sul futuro del Rotary. Stefano Epifani,
presidente della Commissione Comunicazione, ha evidenziato l’enorme differenza tra ieri e oggi mostrando
(con slide e numeri alla mano) come il sopravvento della tecnologia e dei social abbia cambiato gli scenari: «Il

Il passaggio del collare col governatore
Giuseppe Perrone (in alto a sinistra) sancisce
l’inizio del nuovo anno rotariano…
… e in tema di futuro ecco l’abbraccio di
Claudio De Felice con il governatore
nominato Patrizia Cardone (nella foto a
destra) e il governatore eletto Salvina Deiana.
(Foto dell’Assemblea di Massimo Brancaccio)
18
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Rotary sta investendo a livello
globale nel rinnovo della sua immagine. Cambiare è, infatti, un
importante fattore di crescita. E
per cambiare bisogna comunicare, aprendosi ancora di più all’esterno, comprendendo al meglio le necessità interne e utilizzando i mezzi che la nostra contemporaneità ci offre. Nessun
rotariano può essere esente da
questo processo. Non ci si può
più basare sul si è fatto sempre così, poiché si rimarrebbe ancorati a un passo che non esiste più».
Luigi Schiffino ha affrontato il
tema dell’Effettivo e ha parlato
del calo numerico degli iscritti
(sensibile, soprattutto, su Roma).
Seguito da un’analisi di Catello
Masullo. Cecchini, dal canto
suo, ha ricordato che il Rotary
può attingere dal serbatoio delle “nuove professioni”. Gabriele
Andria ha aperto il discorso sulle Nuove Generazioni, precisando che l’obiettivo dello Scambio
Giovani è di mantenere il trend
in Sardegna e raddoppiare i nuOttobre 2016

Bruno
Nigro
presidente
Commissione
Rotary Foundation

In concomitanza del
centenario dalla nascita
della Rotary Foundation,
quest’anno sono richiesti:
una particolare
consapevolezza sulla
Fondazione e uno sforzo
contributivo adeguato.
Il grado di consapevolezza
(e la conoscenza degli
strumenti per finanziare i
progetti) si ottiene con
l’oculata nomina e il
corretto avvicendamento
nella Commissione RF di
Club, l’organizzazione
d’incontri formativi di Club
(o di più Club insieme) e con
la partecipazione agli eventi
distrettuali (Seminario RF,
SIPE, Assemblea). Esso, poi,
trae beneficio dalla
partecipazione dei Club ai
bandi per le sovvenzioni,
alle borse di studio e agli
altri programmi della RF.
Quest’anno, il Distretto
darà, ai Club, la possibilità
(con minimo impegno
finanziario) di partecipare a
un Global Grant per
acquisire le capacità

operative necessarie a
sponsorizzarne altri in
completa autonomia.
Per lo sforzo contributivo
(consente di accumulare le
somme per finanziare
progetti), ai Club è richiesto
di predisporre un corretto
piano in linea con le proprie
capacità, organizzare eventi
di raccolta fondi che
consentano di non fare
esclusivo affidamento sulle
finanze interne,
sensibilizzare i soci sulla RF
e sulle opportunità
individuali di finanziarla. Ai
rotariani è richiesto di
testimoniare l’adesione ai
principi del Rotary; un
versamento personale di
$26,50 consentirà (ai Club
d’appartenenza) di
raggiungere uno degli
obiettivi per l’attestato
presidenziale.
Per informazioni:

19
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Stefano Epifani: «Cambiare è un
importante fattore di crescita.
E per cambiare bisogna
comunicare aprendosi ancora di
più all’esterno»

Alcune immagini di momenti
dell’Assemblea con interventi,
taglio della torta e abbraccio
tra Claudio De Felice e la
moglie Paola Sorrentini
20
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meri su Roma e Lazio. Luciano De Martino, quest’anno anche con l’incarico di vicegovernatore, ha presenFornire un percorso formativo per
tato l’incontro Eema di Helsinki, indicando il ruolo
dare strumenti, competenze e
dei giovani per una pace vera e duratura ha citato
metodi per organizzare
Sant’Agostino Il mondo è un libro e chi non viaggia, ne
programmi-progetti volti a
migliorare le condizioni
legge solo poche pagine. Federica Vizioli (rappresentante
ambientali e sociali nei territori
Rotaract) e Matteo Licari (per l’Interact) hanno offerbeneficiari. Questa è la finalità
to la disponibilità dei rispettivi sodalizi e riconosciuto
Lia Puggioni per meglio servire le comunità; i
l’importanza di essere ascoltati e seguiti. Giovambattista
partecipanti al Ryla
coordinatrice
Mollicone, dal canto suo, lamentando la scarsa presenaccresceranno le doti di
Sottocommissione
za dei rotariani ai convegni dei giovani, ha insistito sulleadership, faranno amicizia per
Ryla
offrire esperienza e competenza
la presenza nelle scuole. Ha poi chiuso il suo intervennelle aree d’intervento (l’esempio
to con la frase di Harvey Mackay: Nessuno ha detto che
deve venire dall’interno).
sarebbe stato facile, hanno solo promesso che ne sarebbe
valsa la pena. Lia Puggioni, parlando dei Ryla, ha presentato il tema “Cooperazione Internazionale
John F. Germ ci ricorda che «il primo degli obiettivi
allo Sviluppo”. Poi, la parola è
dell’anno è l’aumento dell’effettivo». Dobbiamo
passata a Bruno Nigro, responoccuparcene. I dirigenti dei Club, presi a fare “bella figura”
sabile della Fondazione Rotary
(con oratori di prestigio e progetti importanti), dovrebbero
e a Patrizia Cardone, responsa(anche) dedicare tempo all’effettivo. Altrimenti, tutto il
bile dei Programmi e Azione
resto potrebbe vanificarsi. Il Distretto spinge a lavorare sui
giovani, a parlare con loro in modo adatto. Magari, tenendo
Professionale. Articolato l’interconto dei pensieri economici o familiari, presenti nell’avvio
Catello
vento di Alessandro Sestili suldella professione e del lavoro. Grande attenzione è da
Masullo
la Protezione Civile. Mentre in
riversare sui rotaractiani, favorendone l’ingresso nei Club
presidente
sala si discuteva del nuovo anno
Rotary “padrini”, senza “quota d’ingresso” (quest’anno, c’è
Commissione
rotariano, in un’altra saletta, Paola
la possibilità di quote distrettuali ridotte). In prospettiva,
Effettivo-Sviluppo
occorre promuovere la creazione di Club Interact,
Sorrentini (moglie del governasoprattutto in ambito scolastico. Infine, c’è da recuperare
tore) e Guido Franceschetti (maalumni, borsisti, ex-rotaractiani. Parliamo, nei Club, dei
rito della Pdg Daniela Tranquilproblemi veri della gente, diamo il contributo delle nostre
li) intrattenevano i familiari dei
competenze. Proponiamo cose reali e facciamo sapere che
rotariani impegnati nell’assemce ne occupiamo. A San Diego è stata affermata “la regola
blea raccontando aneddoti, stodell’elasticità”. Non smontiamo le vecchie abitudini ma
affianchiamone altre. Accogliamo, senza pregiudizio, nuove
rie e il loro modo di condivideforme d’incontro (anche per via telematica). Favoriamo la
re il Rotary. A fine lavori la ricreazione di nuovi Club con quote abbordabili e cerchiamo
flessione di Claudio De Felice è
di abbassare le vecchie quote, riducendo le conviviali
stata sul Rotary, visto come amotradizionali a favore di programmi alternativi, per renderci
re, entusiasmo, amicizia (non
più attrattivi. Muoviamoci sul territorio e facciamo in modo
che le persone si sentano utili (solo così riusciremo a
“burocrazia”).
coinvolgerle). Ci sono nuove professionalità: andiamo a
Ricordando fatti avvenuti nel
prenderle perché ci aprono scenari che non conosciamo.
passato, anche personali, De
Facciamo ricerche, azioni promozionali presso ordini
Felice ha puntato l’indice
professionali, associazioni di categoria. Trasmettiamo, in
sull’Amicizia, quella con la “A”
modo comprensibile, un messaggio: i nostri valori sono
maiuscola e sul turnover che
forti, condivisi e meritevoli di sostegno. Favoriamo
l’utilizzazione di My Rotary e di Rotary Central. Il
permette ai rotariani di rientracambiamento
ci consentirà di servire meglio. L’obiettivo
re nei ranghi (come persone
dell’anno è un aumento netto del 3% ma il Distretto se l’è
normali) dopo aver svolto
dato più ambizioso: il 10%! Se facciamo gioco di squadra,
compiti anche grandi: «Proprio
sarà facile… Usate la Commissione Distrettuale
per questo potremmo essere
“Espansione Effettivo”.
additati come esempio».
Ottobre 2016
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IN VIAGGIO

DAL CANADA ESPERIENZE A CONFRONTO, L’ESEMPIO DEL DISTRETTO 7070

Microcredito

Liberi dalla povertà
Il caso Honduras raccontato dal governatore Jim Louttit
di Désirée Ragazzi

«Q

uando il presidente John Germ, citando Paul
Harris, ha detto che servire l’umanità è la cosa
più utile che una persona possa fare e che essere rotariani è una grande opportunità per realizzare questo
obiettivo, ho pensato che i rotariani di tutto il mondo
hanno realmente cambiato, nel corso del secolo scorso, la
vita di milioni di persone. Essere rotariani è una sfida globale contro la fame, la povertà, le malattie, le guerre. Una
22
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sfida che non ci ha mai messo paura, ma dobbiamo fare
sempre di più…». James Louttit, Jim per gli amici e i rotariani, è il governatore del Distretto 7070 che raggruppa i
cinquantaquattro club del Sud Ontario in Canada. La sua
carriera si è sviluppata nel campo dell’alta finanza: è presidente della JVL Global Corp, una società di servizi finanziari di consulenza specializzata nella microfinanza. In precedenza è stato vicepresidente e vicecapo per l’America
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Latina nella divisione internazionale
Banking di Scotiabank. In Perù ha ricoperto il ruolo di Country Head per
Scotiabank e mentre in El Salvador, è
stato vicepresidente di rami e Retail
Banking per Scotiabank El Savador. È
attivo anche in diverse altre organizzazioni come il Toronto International
Microfinance Summit ed è stato presidente della Camera di Commercio
Perù-Canada. Una professionalità
maturata tutta nel campo economico
finanziaro che gli ha permesso di poter
realizzare progetti mirati di microcredito per lo sviluppo di numerose popolaI bambini di una scuola in Honduras festeggiano la delegazione del Rotary
zioni in difficoltà. Ed è quello che da
anni sta facendo con il Rotary. La sua
esempio, alcuni club organizzano il RibFest, una quattro
carriera rotariana è stata velocissima: è iniziata nel 2005
giorni di festa nei parchi in cui i rotariani aprono le porte a
come socio fondatore e vicepresidente del Rotary Club
tutti i cittadini. Le attrazioni sono tante: c’è musica, cibo,
Lima Sunrise nel Distretto 4450. Nel 2007 dopo aver
attrazioni varie e area kids. Tutto il ricavato è destinato a
lasciato il Perù si è trasferito in Canada nel Club Toronto
finanziare un progetto. A livello internazionale i progetti
Sunrise del quale è stato presidente nell’annata 2011-2012
più importanti distrettuali riguardano l’acqua e strutture
e ora è governatore del Distretto 7070. È anche un memigienico sanitarie in Sud America, Africa, Asia, India. Io
bro della Paul Harris Society e un Grande donatore e socio
stesso sono andato due volte in
della Compagnia internazionale
Bangladesh. La nostra arma vinrotariana di motociclismo. Le
cente è il microcredito.
Il Microcredito è uno
sue passioni? I suoi sei nipoti,
due figli, golf e chiaramente la
strumento di sviluppo
Ce ne parli, come intervenite?
microfinanza. Ama l’Italia.
economico
che
permette
alle
La microfinanza è uno struSubito dopo il terremoto del 24
mento
che serve a lottare la
persone in condizioni di
agosto, che ha colpito il Centro
povertà
ed
è indirizzato a soggetItalia, ha avviato una campagna
povertà ed emarginazione di
ti
che
non
hanno
sicurezza finanHelp for Italy per sensibilizzare
accedere ai servizi finanziari
ziaria. Il più delle volte a benefitutti i rotariani del Canada nella
ciarne sono le donne. È un aiuto,
raccolta fondi da destinare alla
ma non è la soluzione.
ricostruzione: «Non siamo stati
L’obiettivo
è
quello
di
creare
comunità che si possano sostetra i primi soccorritori delle popolazioni colpite dal terrenere
da
sole.
Rappresentavo
e
dirigevo lo sviluppo economimoto, ma ci stiamo adoperando per dare il nostro aiuto».
co della microfinanza del Rotary International. Adesso sto
Che cosa significa per lei essere un rotariano?
lavorando benissimo negli ultimi tre anni con un progetto
Nella mia attività professionale ho avuto modo di conodi microcredito in Honduras. Un progetto che è stato avviascere intere comunità con grande voglia di riscatto, ma
to dal Distretto 5360 nella provincia di Alberta, nel Canada
impossibilitate ad avere credito e a creare, quindi, sviluppo.
dell’Ovest, e che ha raccolto fino ad ora più di un milione
Volevo aiutarle e mettere le mie competenze al loro servidi dollari. Il progetto si chiama sviluppo economico
zio. Sono riuscito a farlo grazie al Rotary.
dell’Honduras ed è una sovvenzione globale del Rotary.
Quali sono i progetti principali su cui vi state impegnando?
Nel nostro distretto abbiamo cinquantaquattro Rotary
Club e abbiamo sei progetti quasi uguali che ricalcano le sei
vie d’azione del Rotary. A livello locale puntiamo allo sviluppo economico della comunità del Sud Ontario. Per
Ottobre 2016

In che cosa consiste?
L’Honduras è il paese più povero in America Latina
dopo Haiti e Nicaragua e ha una popolazione di otto milioni di persone. Incredibilmente, il 60% della sua popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Ci sono circa
mezzo milione di honduregni che hanno avviato piccole
23
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imprese in casa o su strada, al fine di generare reddito per
provvedere alle loro famiglie. Gli studi dimostrano che il
70% dei titolari di piccole e medie imprese non hanno mai
ricevuto credito. Stiamo dando il nostro sostegno per aiutare le famiglie più povere a realizzare i loro sogni.
Forniamo prestiti, assistenza tecnica ed educazione finanziaria.

Il governatore del Distretto 7070, Jim Louttit

Quali sono i progetti locali che riguardano la comunità
canadese?
Nella comunità canadese ci sono bambini disagiati che
hanno difficoltà scolastiche. Interveniamo con progetti ad
hoc inviando a scuola volontari rotariani affinché possano
aiutare gli studenti nella lingua, nella letteratura o in matematica. Perlopiù, è un sostegno che si dà alle famiglie emigrate da poco in Canada. Questo aiuto può avvenire anche
al di fuori delle ore scolastiche. I volontari fanno anche
lezioni gratuite a domicilio per aiutare i bambini a comprendere meglio la lingua. Questo modo di intervenire è
frequente in tutti i distretti del Canada. Un altro esempio:
nel nord del Canada vivono gli indiani canadesi, generalmente non sono comunità economicamente forti. I nostri
volontari intervengono per aiutare e sviluppare le loro

La comunità locale ringrazia i rotariani per la realizzazione del progetto acqua
24

Ottobre 2016

Voce del Rotary 2016:Layout 1 12/09/18 08:51 Pagina 25

scuole. Non diamo solo lezioni, ma anche aiuti alimentari. In una scuola di Toronto, per esempio, inviamo la mattina pane, pasta per i bambini che a casa vivono situazioni
di disagio economico.
Come vivete il Rotary, dove vi incontrate, quante riunioni mensili fate?
Qualche Club continua a mantenere una certa formalità negli incontri. Ma generalmente cerchiamo di essere
più operativi e di guardare alla sostanza. Qualcuno si
incontra a mezzogiorno, altri la sera e si cena insieme, altri
ancora la mattina alle sette e fanno la colazione insieme e
parlano dei progetti. La regola era quella di incontrarsi una
volta settimana, ma adesso c’è molta flessibilità perché le
persone lavorano e incontrasi così frequentemente è un po’
troppo impegnativo. In genere ci si incontra due volte al
mese.
Qual è il ruolo delle famiglie nella vita di un rotariano?
Non c’è una regola generale, ma in molti Club c’è la
prassi che marito e moglie sono soci. Io ho due figli che
non sono rotariani, quindi non posso condividere con loro
la mia passione per il Rotary. Mi muovo sempre da solo e
quando vado nei Club sono accolto da tutti con molto
affetto. E questo accadeva anche quando non ero governatore.
Secondo le classifiche disegnate dal G20 Women, il
Canada è in pole position per quanto riguarda la condizione femminile. Il suo Distretto mantiene questo alto
standard?
Nel Distretto 7070 il 70% dei soci sono uomini e il
30% donne. La mia aspirazione è quella di aumentare la
partecipazione delle donne. L’esperienza, la professionalità
e la sensibilità delle donne rappresentano un valore aggiunto per la società e quindi anche per il Rotary. Sono rotariano dal 2005, il presidente che mi ha accolto era una donna.
Durante la mia presidenza del Club, il governatore era una
donna. I Club rotariani devono aprirsi di più alle donne.
Nel mio primo Club, circa il 40% dei membri erano
donne.
E per quanto riguarda le professioni, i Club sono aperti a
tutti?
Nel 1989 il Rotary International ha aperto le porte a
tutti, ciò significa che i soci non necessariamente devono
essere professionisti. In Canada non c’è nessuna distinzione, possono far parte del Rotary una maestra, un dottore,
un macellaio o un conducente d’autobus. L’importante è
che paghino la quota. Le quote possono essere pagate semeOttobre 2016

Una donna mentre impasta la farina per preparare dolci

stralmente o mensilmente, lo decide il presidente. Se il presidente si accorge che un socio è in difficoltà e non può
pagare la sua quota abbassa l’importo o per un periodo la
sospende. Chiaramente si deve trattare di persone che lavorano e si impegnano per il Rotary. Anche questo è un modo
di servire il Rotary…
Qual è l’importo delle quote annuali?
Ogni sei mesi un socio paga in genere dai 250 ai 275
dollari. Non sono incluse nella quota le colazioni o le cene.
Per le cene generalmente paghiamo intorno ai 20 dollari
canadesi.
Anche il Canada ha un problema di effettivo?
Sì, ma il mio distretto piano piano sta cominciando a
risalire. Attualmente siamo duemila. Abbiamo capito che
per essere più attrattivi dobbiamo essere elastici. Il Distretto
7070 sta mostrando un trend di crescita positivo nel corso
degli ultimi due anni, uno dei miei obiettivi è quello di
continuare questo aumento di appartenenza, chiudendo
l’anno con cinquanta nuovi soci.
25
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Com’è organizzato il settore giovanile…
Abbiamo tre gruppi di rotariani giovani: gli Earlyact che
vanno dalla prima elementare alla terza media. Poi
l’Interact che comprende i ragazzi del liceo e, infine, il
Rotaract. I ragazzi dell’Interact e del Rotaract li incontriamo a scuola e nelle università e andiamo a trovarli almeno
una volta al mese nei loro istituti. Li seguiamo nei progetti
e nella raccolta fondi. Tra noi c’è collaborazione e sinergia.

Nella foto grande, una conceria. In alto, alcune
donne mentre preparano frittelle da vendere al
mercato; in basso, il governatore Louttit con alcuni
piccoli imprenditori dell’Honduras
Ottobre 2016
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TRE VOLTE PRESIDENTE DI UN CLUB A NORD DI TORONTO

VI RACCONTO IL “MIO” ROTARY

E LA BATTAGLIA PER IL RUOLO DELLE DONNE
di Renata Pancini*

I

l Rotary è una “dottrina di vita”, “un modo di vivere”. Un’occasione per “servire” la propria comunità
grazie alla propria professione. Ci sono tanti modi
per definire il Rotary, però la base è sempre quella
che richiama al “servire” mantenendo quell’etica
professionale che riesce a garantire un equilibrio tra il profitto e la condivisione sociale. Sono sempre stata nel
mondo degli affari, ho gestito per anni la mia azienda conciliando, non sempre facilmente, la vita familiare con le
esigenze lavorative.

Il Rotary è arrivato nel 2004 quando sono diventata
socia del Club di Earlscourt a Toronto. Subito al lavoro in
un Club troppo piccolo ma con grandi vedute, ho iniziato
la mia carriera di rotariana con la posizione di International
Chair impegnandomi nella raccolta fondi per l’apertura di
un Centro Palliativo per la casa di cura del “Columbus
Centre”. Poi, mi sono trasferita al Rotary Club di
Woodbridge, nella zona, dove vivo. Dopo aver ricoperto le
varie posizioni offerte dal Club, ho accettato la posizione di
presidente nel 2011 per poi riprenderla nel 2015 e nel 2016.

Renata Pancini durante una manifestazione rotariana a Vaughan
28
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La mia missione è stata ed è quella di portare il Club di
Woodbridge a mantenere la sua importante presenza nella
comunità di Vaughan. Le nostre iniziative? Abbiamo iniziato con concerti di musica classica destinati soprattutto ai
cittadini che pur amando Beethoven o Mozart non hanno
la disponibilità per andare a teatro. Stiamo realizzando il
progetto di aprire un “Summer Camp” entro il 2017 che
permetterà alla scuola pubblica di Woodbridge di essere
autosufficiente nel mantenimento del programma di colazioni e pranzo per i bambini di famiglie bisognose. Inoltre,
manteniamo contatti con i vari Club internazionali e stiamo allargando il numero dei soci di Interact e di EarlyAct
Club. Alle nostre riunioni settimanali prendono parte dai
dieci ai dodici soci. Ci riuniamo ogni lunedì alle 19. Adesso
siamo ventidue soci.
Il nostro Club è stato fondato nel 1955, a suo tempo era
uno dei Club del Distretto con il più alto numero di soci e
fino al 2009 era molto “inglese”. Io e un altro socio italiano, benché già rotariani, abbiamo dovuto attendere ben sei
mesi per farne parte. Ora, il 50% di noi è italiano e, per il
resto, di diverse nazionalità. Siamo pochi, ma molto attivi;
infatti, ognuno di noi ha un progetto che segue personalmente. Apriamo le riunioni con il suono della campana e
un brindisi al Rotary. Null’altro. Ci atteniamo alle regole di
Rotary International, rispettiamo il regolamento, però non
Ecco chi sono i rotariani che hanno presentato la proposta
applichiamo formalità non necessarie. Nell’anno 2015per una maggiore partecipazione delle donne
2016, ho ricevuto la “Gold Presidential Citation” e, dal
Distretto, i seguenti riconoscimenti: Rotary Central Award,
aggiornamenti e aperture mentali quando vai a toccare tasti
Foundation Citation, Leadership Recognition, Literacy
delicati tutti (e, dico, “tutti”) si tirano indietro. Quindi, per
Award with Distinction. Il nostro Club Interact Club ha
avere almeno una piccola possibilità di farcela abbiamo
ricevuto “The Presidential Citation 2015-16” dal Rotary
optato per il passaggio della proposta con l’appoggio di uno
International.
dei Club di cui il gruppo faceva parte. Abbiamo chiesto
Credo nella filosofia del Rotary ma rimango una persol’appoggio del Rotary di New York: la proposta è stata bocna con un forte senso critico
ciata. Poi abbiamo interpellato
alla quale piace analizzare e
il Rotary di Barcellona. Il
valutare le varie decisioni e i
risultato è stato lo stesso: bocNel 2013, 14 rotariani hanno
cambiamenti proposti da
ciata. Insomma, l’unico Club
presentato al Rotary
Evanston. Tanto che, nel
che ci ha dato una mano è
International una proposta di
2013, insieme ad altri rotariastato il mio. Dopo la presentani di diverse parti del mondo,
zione della proposta, Evanston
cambiamento sulla condizione
abbiamo presentato una prosi è dimostrato molto attento
femminile intitolata “Women,
posta di cambiamento sulla
alle nostre richieste. Nel fratstill a Challenge for Rotary”
condizione femminile nel
tempo avevamo aperto una
Rotary intitolata “Women,
discussione
su
Rotary
still a Challenge for Rotary”.
Linkedin, dove avevamo
La proposta destò, a suo tempo, molto scalpore in sede
messo copia della proposta. Al forum hanno partecipato
internazionale. Le proposte di cambiamenti ufficiali devono
più di cinquemila persone. Il risultato? È stato immediato.
essere prima presentate al Distretto e poi, da lì, passate al
Da lì a poco, infatti, è stata nominata Anne Matthews,
Council of Legislation.
prima donna vicepresidente del Rotary International.
Bene, nessun Distretto o Club avrebbe mai approvato la
nostra proposta, perché nonostante il grande parlare di * Presidente del Club Woodbridge in Canada, Distretto 7070
Ottobre 2016
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Il Rotary, per migliorare le condizioni di vita, costruisce

ACQUA PULITA IN AFRICA
Riconosciuto tra i venti “programmi” più significativi nell’ambito
di Marco Aresu

«L

a mia Africa? Il sorriso delle donne,
degli uomini e dei bambini che mi
hanno accolto, ricchi di gratitudine per
quanto il Rotary ha fatto per loro». Lia
Puggioni, del Rotary Club Ogliastra,
coordinatrice del progetto che nel Benin ha portato in alcuni villaggi l’acqua ma anche ambulanze e servizi essenziali,
racconta la sua esperienza e il suo impegno. Nel 2010 si è
concluso il primo progetto di acqua potabile a Dessah, un
villaggio di circa seimila abitanti. Nel 2011, dopo il successo del primo, è stato avviato il secondo progetto sempre nel
Benin, nel villaggio di Paouignan, 17mila abitanti, a quasi
duecento chilometri a nord di Cotonou, scelto per la sua
situazione altamente critica per la carenza di acqua potabile. Il progetto “Acqua in Benin”, ora, è stato selezionato tra
i venti “programmi” più significativi nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della Rotary Foundation. I criteri di selezione sono stati: impatto sulla comunità, sostenibilità, coinvolgimento dei rotariani, replicabilità.
«La scarsa igiene, la mancanza di acqua, l’assenza di un
sistema fognario e la scarsa alimentazione fanno sì che le
malattie infettive siano le patologie più frequenti e devastanti – ha sottolineato Puggioni, che lavora come medico
ginecologo in Ogliastra, spiegando come è stata individuata l’area di intervento – Gli abitanti dei villaggi sono
costretti a faticose e pericolose camminate di chilometri per
poter portare a casa un po’ d’acqua e sono soprattutto le
donne e i bambini a occuparsi di approvvigionare d’acqua
le famiglie».
L’acqua è vita e pace
Il progetto realizzato, ha tenuto comunque a precisare,
«non è un’attività isolata e può costituire un modulo riproducibile per affrontare il problema dell’accesso in altri villaggi anche in situazioni non agevoli. Senza acqua non si
può vivere, non si può coltivare, è impossibile l’igiene ed è
problematica la cura delle malattie. Insomma, l’acqua è vita
e pace. Dal 2007 a oggi è stato faticosamente costruito un
ponte di amicizia e di solidarietà con il Benin che ha reso
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possibile la buona riuscita dei progetti, un ponte che va
custodito e che dimostra come il Rotary lavora per la pace
attraverso il servizio».
La Repubblica del Benin è situata nell’Africa occidentale, sulla costa a sud-ovest della regione sub-sahariana in
piena zona intertropicale. L’economia del Paese, uno dei
più poveri dell’Africa e del mondo, si basa essenzialmente
sul settore agricolo e sugli scambi commerciali con i Paesi
limitrofi, in particolare con la Nigeria. Paludi e piccoli
fiumi costituiscono le fonti principali di approvvigionamento idrico e la contaminazione dell’acqua per uso potabile rappresenta un importante fattore di rischio per la trasmissione di malattie con un elevato tasso di mortalità,
soprattutto tra i bambini. Ecco, in queste condizioni è
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ponti di solidarietà e amicizia che restano nel tempo

CON IL PROGETTO BENIN
delle celebrazioni per il centenario della Rotary Foundation

L’acqua scorre nelle fontane di Paouignan;
a sinistra, la popolazione in festa

il 3 marzo 2015 la delegazione italiana costituita da me e da
Leonetto Conti, con la moglie Antonia, del Rotary Club
Porto Torres, è arrivata a Cotonou in Benin. Ad accoglierci
come sempre in aeroporto i rotariani del Club D’AbomeyCalavi. Tanti i saluti e gli abbracci tra rotariani che hanno
condiviso un sogno con lo stesso entusiasmo e spirito di
servizio e ora finalmente concretizzato».

intervenuto il Rotary con progetti mirati, efficaci e che
hanno portato benessere alla popolazione.
Il team del Distretto 2080, partner internazionale, è
stato composto da Lia Puggioni (Rotary Club Ogliastra),
coordinatrice e contatto principale per la Rotary
Foundation, Leonetto Conti (Rotary Club Porto Torres),
Giulia Vacca (Rotary Club Cagliari). «Sono stati necessari
quattro anni dal concepimento del progetto alla sua conclusione e non sono mancati momenti di difficoltà e ostacoli da superare – ha aggiunto Puggioni – tuttavia l’amicizia solidale con la piena condivisione creatasi tra i partner e
la consapevolezza delle grandi necessità della popolazione
beneficiaria, hanno rafforzato la volontà di andare avanti
con la ferma convinzione di far del bene. Così finalmente
Ottobre 2016

Festosa accoglienza delle popolazioni locali
Successivamente all’arrivo, in previsione della cerimonia
di inaugurazione, la delegazione italiana e i responsabili
rotariani del Rotary locale si sono recati al villaggio di
Paouignan (a circa otto ore di viaggio) per il collaudo delle
opere. «Abbiamo constatato – ha raccontato Lia Puggioni –
che tutti i lavori relativi al progetto erano stati eseguiti a
regola d’arte. E che l’impegno profuso ha consentito di raggiungere l’obiettivo prefissato: la preziosa “sorella acqua”
scorre finalmente nei rubinetti delle fontane strategicamente posizionate all’interno del villaggio». La cerimonia di
inaugurazione si è svolta con una partecipata e festosa accoglienza della popolazione del villaggio, soprattutto le donne
e i bambini che hanno manifestato grande gioia e gratitudine verso il Rotary. Il Club di D’Abomey-Calavi è stato il
partner locale e ha dimostrato efficienza e determinazione:
31
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UNITI PER IL BENIN
PRIMO PROGETTO
Iniziato nel 2007 e concluso nel 2010. Beneficiario il villaggio di Dessah, circa 6.000 abitanti, nel
Benin, uno dei Paesi più poveri del mondo con una situazione altamente critica per l’assenza
d’acqua potabile. Tra le finalità del progetto migliorare le condizioni di vita con la fornitura di
acqua potabile alla popolazione e la conseguente riduzione delle malattie derivanti da contaminazione dell’acqua. Partner del progetto Internazionali: tutti i 27 Rotary Club della Sardegna
Distretto 2080, responsabile Lia Puggioni; Partner locale Rotary Club D’Abomey Calavi Distretto
9100 Benin, responsabile Cyrille Adda. La Fondazione Rotary ha finanziato il progetto con un matching-grant: capofila Rotary Club. Ogliastra. Sostenitori non rotariani del progetto: la Provincia
Ogliastra, il Comune di Tortolì; l’artista Maria Lai; le Associazioni di volontariato “Croce Verde” di
Tortolì e “Croce Bianca” di Baunei. Opere realizzate: un pozzo della profondità di circa 97 metri;
un serbatoio d’acqua sopraelevato di 20 metri cubi; una canalizzazione di 3.500 metri lineari che
porta l’acqua a cinque fontane con due rubinetti ognuna, strategicamente posizionate nel villaggio; un locale tecnico con gruppo elettrogeno e quadri elettrici; una pompa sommersa alimentata dal gruppo elettrogeno. Costo del progetto 81.700 dollari.

SECONDO PROGETTO
Iniziato nel 2011 e concluso nel 2015.
Beneficiario del progetto il villaggio di
Paouignan, con circa 17.000 abitanti, e con
una situazione di alta criticità per l’accesso
della popolazione all’acqua potabile. Il progetto ha conseguito l’obiettivo di migliorare
durevolmente le condizioni di vita del villaggio garantendo la fornitura di acqua potabile con la conseguente riduzione delle
malattie derivanti dall’uso di acqua contaminata. Opere realizzate: un pozzo a grande portata; un
serbatoio d’accumulo in cemento armato di 30 metri cubi; una rete di adduzione di circa di 6.000
metri lineari; installazione una pompa immersa di potenza adeguata; una cabina di controllo in
cemento armato con gruppo elettrogeno; riabilitazione di dieci vecchie fontane non più funzionanti; sette nuove fontane in punti strategici del villaggio; un corso di formazione tecnica per i
manutentori dell’impianto; istruzione e sensibilizzazione della popolazione e nelle scuole sull’igiene, nutrizione e corretto uso dell’acqua potabile. Partner del progetto Distretto 2080 con 42
Rotary Club Italia (27 Club sardi e 15 di Roma e Lazio), responsabile Lia Puggioni. Partner locale: Rotary Club d’Abomey Calavi Distretto 9102 Benin, responsabile Cyrille Adda. La Fondazione
Rotary ha finanziato questo progetto. Costo 159.000 dollari.
32
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«Ha garantito la supervisioClima di condivisione
ne dei lavori con visite
Il racconto di queste
periodiche al cantiere e
straordinarie esperienze
gestendo molto bene – ha
rotariane sottolinea l’imprecisato Puggioni – i rapportanza di conoscere le
porti con l’impresa locale
reali condizioni di vita delle
che ha eseguito le opere,
popolazioni beneficiarie di
con il villaggio, con le autoun progetto per capire i
rità locali e nazionali del
loro bisogni e realizzare
Benin sopratutto quelle
interventi
appropriati.
preposte all’acqua. Mentre
«Essere consapevoli delle
il partner internazionale si è
necessità – ha sottolineato
occupato della programmaancora la coordinatrice
zione delle attività, di
Puggioni – è indispensabile
seguirne lo svolgimento e
per creare intorno al proAbitanti del villaggio di Paouignan
fare tutte le scelte relative al
getto un sereno e gioioso
progetto in collaborazione con il Rotary Club locale.
clima di condivisione, mentre capire la cultura e la mentaAttraverso uno scambio continuo di informazioni e di conlità del paese beneficiario è fondamentale per valutare la
tatti via mail o per telefono fra i partner del progetto si è
sostenibilità del progetto nel tempo».
creato un clima di fattiva amicizia e condivisione».
Nell’agosto 2015, sempre legate al Progetto dell’acqua
sono state completate e inaugurate, inoltre, le toilette pubbliche nel Centro della salute e nelle due scuole del villagDonate due ambulanze
gio di Paouignan. «Un’iniziativa separata dalla sovvenzione
Dopo la cerimonia di inaugurazione la delegazione itaglobale, ma che costituisce un’importante implementazioliana ha voluto visitare il villaggio di Dessah, beneficiario
ne del progetto realizzato nell’area di intervento della
del primo progetto, e «ha con gioia constatato a distanza di
Rotary Foundation – ha puntualizzato Lia Puggioni – e
cinque anni – ha continuato Lia – la piena efficienza delle
attuata grazie alla rete idrica funzionante e a una donazioopere realizzate e l’ottimo stato di manutenzione; la presenne (resa possibile da un avanzo di bilancio della sua annaza dell’acqua ha trasformato positivamente la vita della
ta) da parte del nostro Pdg, Daniela Tranquilli».
popolazione del villaggio. Inoltre, i delegati italiani accomInfine, nel febbraio 2016 è stato finanziato l’invio nel
pagnati dai rotariani beninesi hanno visitato i due ospedali
Benin
di una autoemoteca che verrà attrezzata come ambuai quali nel 2009 erano state donate due ambulanze da
latorio
itinerante per raggiungere i villaggi più lontani e più
parte dei Club della Sardegna: hanno potuto così constatapoveri. «Il ponte con l’Africa è più che mai presente e perre che le ambulanze sono ancora efficienti, in ottime concorribile», ha ribadito Puggioni.
dizioni e ben custodite. Questi sopralluoghi a distanza di
tanti anni hanno dimostrato la sostenibilità e la grande uti“Lavoro eccezionale”
lità delle precedenti iniziative. Una verifica rincuorante e
Dopo la rendicontazione presentata nell’ottobre scormotivante, un messaggio di incoraggiamento e di stimolo
so,
la Fondazione Rotary ha chiuso con grande soddisfaper le azioni future».
zione la sovvenzione globale e ha definito il progetto un
«lavoro eccezionale». In una comunicazione la Rotary
Foundation ha ringraziato anche ufficialmente i «rotariani
che hanno donato tempo, opera e sostegno al progetto».
Un «grazie a tutti coloro che – ha aggiunto Lia Puggioni –
hanno reso possibile la buona riuscita di questi progetti. Il
servizio non è un’occasione di distratto filantropismo o
peggio di spreco superfluo, tanto per far qualcosa – ha
concluso la coordinatrice del progetto “Acqua in Benin” –
ma un impegno preciso fatto di scelte concrete e di semplicità, di paziente e umile impegno che, passo dopo
passo, mette in gioco la premura e la gioia di rendersi utili
e venire incontro a chi è meno fortunato».
L’ambulanza donata al Benin
Ottobre 2016
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Brexit, una beffa per l’Europa:

sono gli inglesi a condurre il gioco
Ambasciatore Giovan Battista Verderame

L

a prima osservazione che vorrei fare riguarda la Brexit
non tanto come episodio in sé, quanto come spia
della evoluzione in atto nelle nostre società verso una
lettura sempre più semplificata della realtà. Attraverso questa lente può essere letto non solo il risultato del referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell’Unione
Europea, ma anche tutti i principali sviluppi politici che si
stanno svolgendo in molti paesi europei. In altri termini,
nella vita politica e culturale dei nostri Paesi si sta perdendo la consapevolezza della complessità del reale. E la vittima di questo processo è proprio chi ne viene additato strumentalmente come il protagonista principale, e cioè il
popolo. Si fa sempre più spesso appello al popolo come
decisore ultimo e definitivo, ma nei fatti lo si condiziona
pesantemente attraverso una presentazione semplificata
della realtà, amplificata dall’uso spregiudicato dei nuovi
mezzi di informazione di massa. Il nesso ineludibile fra
scelta e conoscenza si va sempre più allentando, e le conseguenze si vedono. C’è solo da sperare che lo scarto incommensurabile fra questo atteggiamento e le conseguenze che
produce, di cui gli inglesi già stanno cominciando a rendersi conto (un tempo si sarebbe parlato delle “dure repliche
della storia”), riporti tutti ad un maggior senso di responsabilità nella lettura della realtà che ci circonda.
Immediatamente dopo che sono stati resi noti i risultati del referendum britannico si è intensificata la caccia al colpevole della disaffezione
dei cittadini europei
verso il processo di
integrazione che quel
risultato sembra confermare. Come spesso
avviene, la responsabilità viene ricercata
in qualcosa di impalpabile. In questo caso
l’Europa. Ma cosa è
l’Europa se non quello che i leader dei
Paesi europei hanno
34
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voluto che fosse? Chi è responsabile della sindrome da invasione che si è diffusa nei nostri Paesi e che ha pesantemente condizionato l’esito del referendum britannico? Chi ha
finora impedito qualunque tentativo di ridistribuzione dei
migranti a livello europeo, rendendo ingestibile il fenomeno da parte degli Stati di prima linea e suscitando le reazioni delle popolazioni coinvolte? Chi ha imposto sinora una
lettura grettamente ragionieristica dei criteri di Maastricht?
Chi è responsabile del clima di sfiducia che grava sulle prospettive di completamento dell’Unione Monetaria? A chi
deve essere attribuita la responsabilità della paralisi di ogni
prospettiva sovranazionale nella conduzione del processo di
integrazione? C’è una profonda slealtà nelle accuse che
alcuni leader europei rivolgono oggi alla Commissione ed
al suo presidente. Se c’è un organismo, a parte la Bce, che
per fortuna agisce in un quadro compiutamente federale,
che ha dimostrato di saper interpretare politicamente l’euro e le sue regole, quello è la Commissione, e non certamente il Consiglio Europeo. Ma la colpa di tutto viene
addossata oggi a Junker, mentre i membri del Consiglio
Europeo continuano caparbiamente a rivendicare la guida
del processo.
Che fare oggi con gli inglesi? Purtroppo in questa fase
sono loro a condurre il gioco. Non abbiamo alcuna possibilità di intervenire sulla procedura attraverso la quale la
Gran Bretagna dovrà
trarre le conseguenze
degli esiti del referendum. I tempi di presentazione della richiesta
di uscire dall’Unione
saranno quelli che le
istituzioni britanniche
decideranno, e per
quanto preoccupati noi
si possa essere per la
prospettiva che l’attuale
situazione di sospensione si prolunghi ancora
per qualche mese, non
potremo fare altro che
subirla. Esattamente il
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contrario di quanto sarebbe oggi necessario. In ogni caso,
quando il negoziato sulle condizioni del recesso potrà partire (auspicabilmente presto) bisognerà condurlo con molta
fermezza: se vorranno recuperare parte dei molti vantaggi
che essi ricavavano dall’appartenenza al mercato interno,
dovranno accettarne tutte le componenti, a partire dalla
libertà di circolazione delle persone, non più appesantita
dalle irresponsabili concessioni che il Consiglio Europeo
era pronto a fare loro purché rimanessero nell’Unione. E
questo anche come profilassi per eventuali tentazioni analoghe da parte di altri Paesi.
Ma soprattutto, che fare oggi dell’Europa? È ormai
chiaro che l’attuale sistema non produce i risultati voluti
con la rapidità necessaria. Oggi parlare di rilancio e di rinnovamento dell’Europa significa ancora una volta girare
attorno al vero problema: nessuno dei fattori che hanno sin
qui reso impossibile la condivisione dei flussi migratori, o
che hanno alimentato la diversità di approccio alla maggior
parte dei problemi che si pongono all’azione comune sparirà per incanto dopo che la Gran Bretagna sarà uscita
dall’Unione. E questo vale anche per la mistica dei “fondatori”. Bisogna ormai ripensare il rapporto fra gli Stati nazionali e la struttura sovranazionale, riducendo al massimo il
Ottobre 2016

peso dell’intergovernativo e accrescendo la partecipazione
popolare all’azione delle istituzioni non mediata dai canali
nazionali di rappresentanza.
Si riprende a parlare di unione politica, ed è questo uno
degli effetti positivi del risultato del referendum inglese.
Ma un’unione politica nella quale continuasse ad essere
presente lo stesso tasso di intergovernatività che caratterizza la struttura attuale dell’Unione sarebbe una contraddizione in termini, che o si tradurrebbe nell’imposizione della
volontà del più forte o sarebbe destinata ad essere bloccata,
se non dai veti incrociati, certamente dalle resistenze e dalle
ambiguità degli uni o degli altri. Quanti oggi, anche tra i
“fondatori”, sono veramente consapevoli delle implicazioni
istituzionali dell’unione politica e sono disposti ad uscire
dal paradigma attuale per intraprendere un cammino in
senso veramente federale? E quanti sono consapevoli della
necessità di “disintossicare” le nostre società dal tasso di
improvvisazione e di pressappochismo che sta rischiando di
soffocarle? Le società complesse hanno bisogno di meccanismi di intermediazione capaci di mediare lo scontro fra gli
interessi convergenti e, soprattutto, di recuperare un clima
culturale che ci attrezzi a fare i conti con l’estrema complessità del reale.
35
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NUOVI ROTARIANI

MISSIONE
NELLE ZONE DI GUERRA
Liz Reiter, in viaggio da Washington a Tripoli e ad Ankara
di Désirée Ragazzi

D

a Washington a Tripoli, a Tunisi, passando tra un giro e l’altro per Haiti e
Ankara. Elizabeth Reiter, americana
di nascita e italiana d’adozione, quando non è
in trasferta all’estero, vive a Celleno, un borgo
della Tuscia che risale al 1200. «Qui – racconta – con mio marito abbiamo trovato la pace,
Celleno è il nostro rifugio. E qui nei momenti
di pausa, ho avuto modo di incontrare alcuni
rotariani. Mi sono innamorata del Rotary e ora
sono socia del Club Satellite Roma Sud-Est
Quirinale. Per me è importante conoscere e
frequentare persone che hanno il mio stesso
sentire. E il Rotary mi piace perché è un’organizzazione che si apre all’umanità». Vulcanica,
Da destra, Liz Reiter durante un incontro con due siriane
piena di entusiasmo e con la valigia sempre
pronta per un nuovo viaggio che la porterà in
zone di guerra o del Terzo Mondo, Elizabeth Reiter, con
Foundation for Electoral Systems), un’organizzazione non
una collega, ha fondato nel 2015 MainSpring Intergovernativa fondata nel 1987.
national, un’azienda che collabora con organizzazioni locaL’Ifes ha sede a Washington e fornisce assistenza e sosteli di Paesi in via di sviluppo: «Non diamo finanziamenti,
gno per le elezioni alle nuove ed emergenti democrazie. Dal
ma aiutiamo le popolazioni in difficoltà a capire quali sono
momento della sua costituzione ha fornito assistenza a 135
le loro reali necessità. In sostanza, creiamo progetti di sviPaesi e ha attualmente programmi in oltre trenta paesi
luppo. Siamo intervenuti in Tunisia, Liberia, Zimbawe».
dell’Asia, Africa, Europa e America. «Forniamo aiuto – dice
Da anni è anche consulente di Ifes (International
Elizabeth Reiter – a costruire società democratiche nei Paesi
che escono da dittature o si trovano in situazioni
post-belliche. Sono specialista in governance della
società civile e anche in progetti che favoriscono i
diritti delle donne». Un lavoro impegnativo che
attualmente svolge nel Sud della Turchia con i profughi siriani e che nel 2012-13 aveva effettuato in
Libia.
«Ho vissuto per quattordici mesi a Tripoli nel
periodo post-Gheddafi. Mi sono trovata lì per le
prime elezioni dopo la caduta del regime del Raìs».
La sua organizzazione è presente anche in Siria e lei
opera a Gaziantep, una città che si trova nel sud-est
della Turchia a quaranta chilometri dal confine con
la Siria. L’antica città ottomana è famosa per il
baklava, un dolce tipico a base di pistacchio (ricoStudenti siriani in un bar a Gaziantep in Turchia
36
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Ragazze siriane durante un incontro di formazione

nosciuto con marchio Igp) e per
ni a prendere le decisioni».
dover gestire un ingente flusso di
Non è difficile creare relazio«Divorziare in Siria per le donne
migranti provenenti dalla Siria.
ni con le donne siriane: «Mi
A fine agosto fu teatro di una
mostro umile, perché rispetto la
è poco “onorevole”. Ho
strage compiuta da un ragazzino
loro storia e il loro dramma.
conosciuto una donna che ha
di dodici anni che si fece esploNon ho soluzioni pronte. Prima
dere durante una festa di matridi tutto ascolto e poi cerco di
subito il divorzio perché voleva
monio. «A Gaziantep – spiega
dare i consigli che mi vengono
partecipare attivamente a una
Reiter – vivono duecentomila
chiesti. E se mi invitano a pranmanifestazione. Ora vive in
siriani, sono intere famiglie fugzo vado perché è importante
gite dalla guerra che si sono staconoscerle nella loro vita privata
Turchia e lotta contro la pratica
bilite lì in attesa che la situazioe quotidiana».
delle “spose bambine”»
ne nel loro Paese migliori. Non
Sono tante le donne siriane
vogliono andare in nessun altro
che ha incontrato: le ha viste
posto. È una situazione molto
piangere, ridere, pregare, lottare
difficile resa ancora più pesante dalla possibilità che tra
e non piegarsi. Ognuna ha una storia da raccontare. Ma ce
tanti migranti possano infiltrarsi anche kamikaze dell’Isis».
n’è una che ha colpito particolarmente Liz Reiter ed è quelConcretamente Liz Reiter quando si trova a Gaziantep
la di Ahlam, una giovane donna divorziata. «Essere divorlavora a fianco delle donne e dei bambini: «Le supportiamo
ziate in Siria – sottolinea – è una condizione poco onorevosu diritti, leadership e insegniamo loro come fare progetti.
le. Ahlam è un’eroina, era sposata e quando è iniziata la
Sono donne molto determinate, hanno tante idee, vogliorivoluzione voleva anche lei essere parte di quella protesta.
no essere incoraggiate, molte sono sole con bambini, perMa il marito non accettava l’idea che una donna potesse
ché i loro mariti o sono morti in guerra o sono detenuti dal
essere un’attivista e l’ha lasciata dopo che lei aveva parteciregime di Assad. Lavorano come donne delle pulizie, nei
pato a una manifestazione. È stata così costretta ad abbancampi o si dedicano ad attività artigianali. Hanno realizzadonare la Siria, si è trasferita in Turchia e ora lavora a fianto dei particolari orecchini in filo con i colori della Siria e a
co di molte altre donne. Ha fatto scelte molto coraggiose e
forma di lacrima. Per esorcizzare la paura dicono: Drop earha costituito un’organizzazione che lotta per i impedire i
rings not bombs. Altre vogliono partecipare attivamente al
matrimoni delle “spose bambine”. Mi hanno colpito il suo
local council, perché non vogliono che siano solo gli uomiorgoglio e la sua dignità…”.
Ottobre 2016
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Standout Woman Award 2016
Il riconoscimento alla Dgn del Distretto 2080, Patrizia Cardone
Il Premio alle “Donne eccellenti”, Standout
Woman Award 2016, durante una cerimonia
(che si è tenuta nell’aula dei gruppi parlamentari a Roma), è stato assegnato anche a Patrizia
Cardone, past president del Club Roma Est e
governatore del Distretto 2080 per l’anno 20182019.
Durante la manifestazione, alla presenza di
numerose autorità sono state ascoltate con
interesse sia le motivazioni del riconoscimento, sia le successive dichiarazioni di ogni “premiata”.
Patrizia Cardone, architetto e scenografa della Rai, attiva particolarmente nell’associazionismo e nelle
note battaglie per la legalità e contro il bullismo, ha voluto dedicare il Premio al suo Club Rotary d’appartenenza: «Sono orgogliosa d’essere rotariana».

VORRESTI FARE DOMANDA PER UNA BORSA DI
STUDIO E PENSI DI AVERNE LE QUALIFICHE?
Il Rotary ti offre numerose possibilità: dalla partecipazione a un campo musicale
estivo a una borsa di studio per il diploma di Master.
Molti Rotary Club offrono borse di studio a livello di laurea breve, diploma di Master
e specializzazione internazionale. Queste borse si rivolgono a giovani con spiccate
doti di leadership, che condividono i nostri ideali nel servire al di sopra di ogni interesse personale.
Giovani laureati e giovani professionisti con un profondo interesse per le questioni
della pace possono presentare domanda per i programmi di specializzazione postuniversitaria presso uno dei Centri della pace del Rotary.
Borsista della pace del Rotary aiuta il suo Paese nella ricostruzione
Per Path Heang l’impegno per la pace è strettamente legato alla
sua storia personale. Costretto a fuggire con la sua famiglia
sotto i bombardamenti dal villaggio cambogiano in cui viveva,
Heang ha trascorso parte della sua infanzia lavorando nelle risaie di un campo di concentramento dei Khmer Rossi.
Spinto dal desiderio di aiutare il suo Paese a risollevarsi dopo
anni di brutalità, Path si è iscritto alla University of Queensland,
Australia, con il sussidio di una borsa della pace del Rotary. Oggi,
a capo di un ufficio dell’Unicef in Cambogia, dirige sei programmi rivolti a milioni di donne e bambini tra i più poveri della nazione. Nel periodo trascorso come borsista, Heang ha potuto approfondire le questioni inerenti al Tribunale speciale per i Khmer Rossi e alla sicurezza presso
l’Associazione delle Nazioni del sud-est asiatico.
«Se mi trovo in questa posizione di responsabilità, lo devo alle competenze e alle capacità analitiche che ho sviluppato come borsista della pace – afferma Heang – Oggi posso contribuire a
orientare le politiche sociali a favore dei poveri in Cambogia».
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“

Non dobbiamo vivere in modo egoistico, ma con la gioia
di fare del bene agli altri

”

Arch Klumph, fondatore della Fondazione Rotary

CENTO ANNI DELLA FONDAZIONE ROTARY
Nell’anno rotariano 2016-2017 la Fondazione Rotary compie cento
anni. In un secolo i soci del Rotary hanno cambiato la vita delle persone e migliorato le comunità in tutto il mondo. E questo è senz’altro qualcosa che merita di essere celebrato. Attraverso la Fondazione i
rotariani hanno finanziato migliaia di progetti per fornire acqua pulita, combattere le malattie, promuovere la pace, fornire l’istruzione di base e far crescere l’economia locale. Inoltre, i rotariani
sono in prima fila nello sforzo di eradicare la polio in tutto il mondo. Il
centenario è l’occasione perfetta per condividere con il resto del mondo
questo ragguardevole risultato e sarà celebrato con una serie di attività
nel corso dell’intero anno che si concluderà al Congresso di Atlanta.
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MARATONA DI ROMA
Domenica 2 aprile 2017
Partecipa alla Roma
Fun, camminata non
competitiva, nelle
strade della Capitale e
sostieni la campagna di
eradicazione della Polio
#ENDPOLIONOW

