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IL ROTARY

LA SFIDA DI COMUNICARE
Il giornale cambia pelle per raccontare
come è cambiato il Rotary nel suoi 115 anni
di Diego Vianello
Governatore Distretto 2060 - Rotary Club Venezia

R

otary Oggi è il titolo scelto
dalla Redazione che si occuperà della rivista del Distretto
2060. Abbiamo voluto dare un
segno di discontinuità non solo nel titolo
e nell’organizzazione che vede impegnati una molteplicità di soci (giornalisti
e non), coordinati da un Direttore Editoriale, Michele Forin, e dallo “storico”
Direttore Responsabile, il notissimo
giornalista Giandomenico Cortese, ma
anche nella “mission” che è quella di comunicare il Distretto 2060 anche all’esterno della nostra organizzazione.
Tutti sappiamo che non basta più solo
fare le cose bene, è necessario comunicarle al meglio se vogliamo che sempre
più persone vengano coinvolte nei nostri
progetti. Nel Nord-Est molteplici sono
le organizzazioni di volontariato che si
occupano in modo attivo di dare risposta
alle difficoltà degli altri, il “Terzo Settore” in Italia è assai sviluppato, moltissimi
nostri concittadini sono impegnati nel
sociale a diversi livelli.
Cos’ha il Rotary di diverso? Perché scegliere il Rotary nel momento in cui una persona volesse impegnarsi per migliorare
le condizioni di chi gli sta vicino? Chi siamo? Cosa facciamo?
E soprattutto… in cosa crediamo?
Queste sono le domande a cui, con
l’aiuto di tutti i soci del Distretto,
vorremmo dare una risposta partendo anche dall’esperienza del Covid-19.
Il Rotary ha ormai 115 anni di vita, certamente non è rimasto identico a sé stesso,
ma si è evoluto cercando di adeguarsi alla

società in cui è inserito. Spiegare cosa
sia il Rotary in modo rapido ed efficace,
oggi, è diventato sempre più complesso. In primis noi, ma anche le persone
che ci stanno attorno, tolleriamo sempre meno “dotte dissertazioni”, soliloqui
che, per quanto ben scritti, ci lasciano
spesso completamente indifferenti. Ricordiamo la Storia del Rotary, parliamo delle molteplici cause in cui siamo
coinvolti, dell’End Polio, degli importantissimi personaggi che hanno fatto e
fanno parte del Rotary… ma, soprattutto
raccontiamo noi stessi, la nostra esperienza rotariana, cosa siamo riusciti a

realizzare INSIEME, senza scudi e formalismi, in modo semplice e sincero.
La scelta di donare tempo, energie, denaro, di mettere le proprie competenze al
servizio degli altri senza ricercare onori
ed applausi, non è quasi mai razionale,
ma dettata dall’emozione, dall’empatia
verso ciò che ci circonda.
Chi si avvicina al Rotary deve innanzitutto conoscerne bene “l’identità”, ma
soprattutto deve trovare persone che
“amano” il Rotary per le “opportunità”
di amicizia e di servizio che offre e per la
possibilità, lavorando insieme, di “aprire
opportunità” per gli altri.
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IL ROTARY

SIAMO
TUTTI
DIVENTATI
E-CLUB?
di Raffaele Antonio Caltabiano
Governatore eletto a.r. 2021-2022
Rotary Club Acquileia - Cervignano - Palmanova

Raffaele Antonio Caltabiano

I

n questi mesi di lockdown ho pensato spesso al modo di “fare Rotary “
e cercando tra le foto del mio anno
di Presidenza del Club ne ho trovata una del giugno 2014 quando, con un
piccolo gruppo di giovani ragazze e ragazzi abbiamo partecipato alla fondazione
dell’e-club del distretto. Allora si parlava
molto di e-club, il Rotary International
spingeva i Distretti a sperimentare favorendo la nascita di questa forma nuova, la
si considerava come una novità positiva
che utilizzando la tecnologia informatica
consentisse la nascita di club più dinamici
ed economici attraendo i giovani.
Allora, e già prima di allora, nessuno
avrebbe mai pensato che quella modalità sarebbe stata la “sopravvivenza “del
club tradizionale durante la pandemia e
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le restrizioni che in questi mesi e in tutti i
paesi del mondo i governi hanno imposto.
Ed invece, prima timidamente, a volte con
molte remore, poi sempre più in modo
strutturato e professionale nella maggior
parte dei Club del nostro Distretto, e nei
Club di tutto il mondo, si è imboccata la
strada delle riunioni “on line”.
Così in poco tempo le riunioni di pochi
partecipanti sono diventate riunioni con
una larga partecipazione ed una grande
economia; l’impossibilità di un momento conviviale ha portato un doppio beneficio: l’aumento dell’assiduità ed una
maggiore disponibilità economica per il
Club che con efficacia e tempestività, ha
impegnato in progetti covid19. Molto velocemente dalle dimensioni di Club si è
passati ad incontri organizzati da gruppi

E-CLUB

di Club con relatori di fama sui temi del
momento che hanno richiamato la presenza di un numero di soci di gran lunga
superiore a quella registrata normalmente negli eventi Distrettuali. Abbiamo avuto modo di ritrovarci rotariani di paesi
di tutto il mondo insieme al Presidente
internazionale Mark Maloney a parlare di progetti concreti, di confrontare e
condividere idee ed esperienze: un’interpretazione concreta del motto “il rotary
connette il mondo”. Si obietterà che il
rapporto personale delle nostre riunioni conviviali non può essere sostituito
da una videata con tante facce ma certamente quelle videate con tante piccole
facce attente testimoniano la voglia di
incontrarsi e contengono anche il senso
di appartenenza e la voglia di fare insieme.

Ci ha anche permesso di entrare, timidamente, in casa dei nostri soci, di ritrovarci
in maglione o in maniche di camicia, di abbandonare la “cravatta” e forse di sentirci
anche più liberi di esporre il nostro pensiero e più attenti alle parole degli altri, di
seguire gli sguardi e le espressioni dei visi
di tutti i partecipanti anche questa una novità, abituati per anni alle nuche di chi era
seduto davanti a noi o ai nostri compagni a
tavola. Forse ci ha permesso di connetterci meglio, forse un ritorno ai primi passi
del Rotary quando i quattro fondatori si
ritrovavano nell’ufficio di ognuno a turno:
adesso ci ritroviamo in casa di tutti e tutti
insieme: una grande opportunità dunque
da non abbandonare perché ormai entrata
nel nostro modo di comunicare ma da utilizzare e valorizzare.
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Codogno La cittadinanza
è invitata ad evitare
gli assembramenti
e ad uscire di casa solo se
strettamente necessario.
Chi esce per acquistare
del cibo indossa
la mascherina
Foto Davide Torbidi / Ludesan Life

ROTARY OGGI

UN TUFFO NEL PRESENTE
di Michele Forin - Direttore Editoriale - Rotary Club Padova

N

on sono un giornalista. Ma durante la mia recente presidenza ho realizzato un giornale di
Club, Il Mio Rotary, con l’ambizione di non essere solo un bollettino ma
di voler raccontare la nostra realtà.
Il Governatore ed il Presidente della Commissione Comunicazione hanno preso
spunto da quest’esperienza per chiedermi
di estenderla alla rivista distrettuale con
un obiettivo : essere attrattivi catturando
l’attenzione dei lettori, guardando anche
ai non rotariani per farci conoscere e mirando ad un’ampia diffusione.
È nata quindi una squadra, una redazione
ed un nuovo giornale che già dal nome indica la propria missione di comunicazione ed il forte legame di appartenenza. Un
giornale che non è l’espressione del Governatore ma dei suoi 89 Club, quindi di tutti
noi, e che miri al coinvolgimento diretto
nella realizzazione con uno scopo preciso: diffondere il valore del servire, motore
e propulsore ideale di ogni attività (art. 4
statuto del Rotary).
Un giornale che riceve un’eredità importante, fatta di 5.000 copie stampate per
ognuno dei 6 numeri pubblicati ogni anno:
un capitale che ci ha trasmesso Pietro
Rosa Gastaldo al quale va un ringraziamento per quanto ha saputo realizzare.
Un giornale che vuole approfondire temi
di attualità, raccontare il Rotary ed i suoi
valori e le storie del nostro territorio, con
l’utilizzo di fotografie raccolte dal nostro
Gianluca Leonardi che in questo numero
c’illustra immagini significative sulla prima zona rossa nel Basso Lodigiano raccolte dal Gruppo Fotografico Progetto Immagine (https://www.ludesanlife.it).
Con un primo approfondimento, che sarà
completato su due numeri, sulla recente
esperienza di confinamento e su come
questa abbia inciso nel nostro modo di
agire ed essere; e con una rilettura, che
troverete in queste pagine, delle convivia-

li on-line riviste sotto differenti punti di
vista. Una sfida, la nostra che parte dalla
forza dei nostri giovani, parte integrante
della redazione e che aprono questo primo
giornale con un’immagine di copertina
realizzata da Maria Pernice, una giovane
rotaractiana e lo chiudono sempre con
un suo articolo. Una copertina simbolicamente significativa : un tuffo nel presente.
“L’immagine del tuffo sottolinea una scelta di coraggio, il superamento di una paura
e di un senso di vertigine. Allude al passaggio da una condizione superficiale, da
un’atmosfera quasi inconsistente, ad un
mondo sommerso, profondo, da indagare.
L’immersione determina forzatamente
quella stessa difficoltà di respirare che chi
ha fronteggiato il virus e chi ha vissuto nella prigionia della propria casa ha imparato
a conoscere. Ma la speranza è che scendere in profondità, scavare in sé stessi, porti
ad una metamorfosi ed a una rinascita”,
ci scrive Maria. Il tuffo è cosi’ un volo nel
nostro presente, una discesa e risalita che
porta liberazione e rinascita dalle passate
paure, che porta un cambio con la leggerezza di una farfalla e con il fardello e la
forza delle emozioni e dei colori che porta
con se. Un tuffo ed un cambio in noi stessi, sia nel nostro essere rotariani che nella
nostra vita, partendo dagli insegnamenti
che ci ha lasciato la pandemia, come ci
raccontano le forti immagini del reportage su Codogno poiché quanto accaduto è
paradigmatica del fatto che il mondo, oggi,
sia diventato una comunità totalmente
interconnessa in una rete che non è solo
virtuale; Google Maps, alla richiesta della
distanza tra Codogno e Wuhan, la città in
Cina da dove tutto ciò si è originato, dice:
“impossibile trovare un percorso”.
Il Covid 19 questo percorso invece lo ha
saputo trovare. Con la forza e la leggerezza
di una crisalide che muta in farfalla anche
noi dobbiamo tuffarci per trovare il nostro
nuovo percorso.

Con la forza
e la leggerezza
di una crisalide
che muta in farfalla
dobbiamo tuffarci
per trovare il nostro
nuovo percorso
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IL ROTARY

NON TORNATE
ALLA NORMALITÀ
Holger Knaack e le opportunità
che i rotariani possono cogliere
anche da questo difficile momento
di Riccardo De Paola - Rotary Club Bressanone

C

he il distanziamento imposto
dalla pandemia abbia spesso
“accorciato le distanze”, è sicuramente un dato di fatto.
Lo ha dimostrato anche la partecipazione del Presidente del Rotary International Holger Knaack all’ASSEMBLEA
DISTRETTUALE del DGE Diego Vianello, svoltasi in videoconferenza il 7
giugno: un incontro ed un confronto altrimenti difficilmente realizzabili, come
egli stesso ha tenuto ad evidenziare, sottolineando simpaticamente che stando
a casa ha già incontrato più rotariani di
qualsiasi altro Presidente Internazionale.
E proprio dalla straordinarietà di questa
contingenza Knaack ha voluto iniziare le
sue riflessioni sulle “opportunità” cui fa
riferimento anche il tema da lui scelto per
l’a.r. 2020/2021.
«Ora che stiamo lentamente tornando
alla “normalità”, vi chiedo di non farlo»,
ha esordito. «Vi chiedo di mettere a frutto
tutto quello che da questa situazione abbiamo imparato, riuscendo con perseveranza ad incontrarci virtualmente.
Vi chiedo di non dimenticare come abbiamo realizzato tante cose fantastiche in
questo periodo in cui siamo stati lontani
ma ci siamo connessi con il mondo.
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Vi sto chiedendo di mettere alla prova noi
stessi per ripensare alle nostre abitudini,
alle nostre cene o ai pranzi, ai nostri service e ai nostri eventi».
Ed ha anche esortato a riflettere su «un
piano valido per portare i vostri club nel
futuro», augurandosi che «il Rotary possa crescere non solo nei numeri di affiliazione ma in tutto ciò che lo rende più
forte nell’azione di servizio e più attraente
anche per le donne e soprattutto per i giovani». Sulle giovani generazioni ha insistito, anche rispondendo alle successive
domande dei circa 300 partecipanti allo
streaming, invitando a «lavorare a stretto
contatto con i rotaractiani, perché abbiamo bisogno della loro energia per rinnovarci nelle idee e nell’età media dei nostri
Club, anche aiutandoli a formare nuovi
club che meglio si adattano alle loro esigenze». Significativo anche il suo ricordare che il nostro grande progetto “End Polio Now” il momento è molto difficile, ma
«abbiamo promesso ai bambini di tutto il
mondo che elimineremo la poliomielite,
quindi speriamo di poter ricominciare ad
andare di casa in casa in Pakistan e in Afghanistan per onorare questo impegno».
Ma soprattutto, il suo invito non solo a far
crescere ma a “salvaguardare il Rotary”
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L’ASSEMBLEA

Holger Knaack

Presidente RI 2020/2021
Rotary Club di Herzogtum Lauenburg-Mölln
Germania
Socio del Rotary dal 1992, Knaack ha ricoperto numerosi incarichi al
servizio del Rotary: Tesoriere e Consigliere del Rotary lnternational,
moderatore, membro e presidente di diverse Commissioni,
delegato al Consiglio di Legislazione, Coordinatore di Zona,
Istruttore e Governatore. È stato Consulente Fondo di dotazione/
Grandi donazioni e co-presdente del Comitato organizzatore della
Convention Rotary 2019 di Amburgo. Knaack è il CEO della Knaack
KG, un’azienda immobiliare. Precedentemente, è stato partner e
general manager della Knaack Enterprises, un’azienda famigliare con
125 anni di storia. Socio fondatore della Fondazione Civica della Città
di Ratzeburg, Holger Knaack ha ricoperto l’incarico di presidente del
Golf-Club Gut Grambek, oltre a essere fondatore e presidente della
Karl Adam Foundation. Holger Knaad e sua moglie Susanne sono
Grandi donatori della Fondazione Rotary e membri della Bequest
Society.

per le generazioni future, per offrire opportunità alle persone che serviamo e a
noi stessi.
È stato molto il tempo che Holger Knaack
ha voluto dedicare alle numerose domande, spaziando con le sue risposte dai valori
fondamentali del Rotary, del Rotaract e
dell’Interact alla leadership, dalla collaborazione con Toastmasters ai significati dei
gemellaggi tra i Club e molto altro ancora.
Ma ha soprattutto voluto indugiare e tornare più volte sulle opportunità che le difficoltà di questo momento segnato dalla
pandemia ci offre: «I Club hanno scoperto
com’è facile e gratificante collegarsi con
importanti relatori e con i club di tutto il
mondo, di confrontarsi con persone lontane e diverse, di invitare anche non rotariani a partecipare alla riunione del proprio
Club per avvicinarli al nostro straordinario mondo.
Credo che almeno una parte di queste modalità di riunirci dovremmo mantenerle
anche quando torneremo alla cosiddetta
normalità».
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Casalpusterlengo –
L’espressione
rassegnata del
proprietario
di un locale, chiuso
dal decreto ministeriale
Foto Paolo Camia / Ludesan Life

PAGINA A PAGAMENTO

IL ROTARY

“ROTARY OGGI”, PENSIERI
STUPENDI PER ALIMENTARE
LA NOSTRA SPERANZA
di Giandomenico Cortese - Direttore Responsabile - Rotary Club Bassano

“L

oro, sono noi”. Il titolo,
a tutta pagina, con cui il
“The New York Times”, il
21 maggio scorso, ricordava le vittime della pandemia provocata
dal Covid19, invitava i suoi lettori a non
fermarsi nel constatare solo i numeri. Si
tratta di persone – sottolineava -, e la loro
perdita resta un fatto incalcolabile. Certo,
il mondo si è dimostrato fragile, va ripensato. Siamo indotti ae a riflettere sull’etica e sul senso del bene comune. La nostra
responsabilità ci induce ad essere protagonisti delle decisioni, ad allargare gli
orizzonti, ad incidere sugli orientamenti, a
rinnovarci e riproporci. E se l’anno rotariano appena concluso invitava a connettersi
col mondo, la nuova annata – abbiamo sentito il Presidente Internazionale Holger
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Knaack, intervenuto nella recente Assemblea del Governatore Diego Vianello - ci
porta decisamente a “creare opportunità”.
Una nuova stagione che vede il rinnovarsi
anche della nostra rivista distrettuale, divenuta “Rotary Oggi”, per sottolineare che
questo è il nostro momento, per ribadire
che da qui cerca di partire la rinascita, un
tentativo di sostenere con maggiore energia la capacità di resilienza che il Nordest
d’Italia ha sempre saputo esprimere con la
creatività e l’impegno della sua gente.
La comunicazione rimane essenziale per
alimentare confronto, proporre idee, suggerire e motivare, raccontare esperienze,
alimentare la vita dei club. La nostra è
storia generosa e operosa di competenze e conoscenze di risposte e soluzioni ai
problemi, di progettazioni realistiche ed
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intelligenti, di passione. Il Rotariano si
distingue perché non è soltanto attento
all’ascolto, ma disponibile ad affrontare la
complessità, con la coscienza dei propri
limiti, e inadeguatezze, con l’intuizione
vincente del gioco di squadra. Stiamo affrontando un “salto d’epoca”, una fase costituente appunto, nella quale siamo chiamati a suscitare opportunità, a rimbalzare
verso altre mete, con linguaggi, comportamenti, visioni, stimoli, mezzi nuovi. Non
possiamo voltarci dall’altra parte.
La ripartenza ci impone accelerazione
I suggerimenti, le indicazioni del Governatore Vianello sono chiare e, naturalmente,
condivisibili. Ne cito una per tutte l’innovativa proposta dei in Gruppi di Azione
Rotariana, sfida anche intergenerazionale,
in quell’ottica che risponde pure ad occuparci, e preoccuparci, del “dopo di noi”, che
incanala altre energie.
La sfida continua
Il Rotary ha una missione: essere (ma non
solo) una “Scuola del Pensare” nella corsa
affannosa, a tratti scomposta, che stiamo
compiendo, ogni giorno, alla ricerca di un
rifugio, di quella specie di “cuscino della
mente”, che ci fa tornare positivamente a
sentirci tutti un po’ più in comunità in una
apparente società di estranei, distanziati,
un po’ condotti alla diffidenza l’uno dell’altro.
Alimentare “pensieri stupendi” è
ancora la nostra speranza.

LA NOSTRA STORIA

I PRINCIPI DEL ROTARY
PER LA NASCITA DELL’ONU
di Paolo Giaretta - Rotary Club Padova

R

icorre quest’anno il 75° anniversario della fondazione delle
Nazioni Unite.
La pandemia non ha consentito
un’adeguata celebrazione di un anniversario così significativo. Ha pesato anche l’atteggiamento assunto recentemente dagli
Stati Uniti sotto la presidenza Trump, teso
con diverse dichiarazioni a screditare l’azione dell’Onu e delle sue agenzie.
La storia è nota: a partire dal 1942 in particolare USA, URSS e Gran Bretagna
spinsero l’iniziativa verso la costituzione
di un’organizzazione internazionale per
il mantenimento della pace, riprendendo
in parte i caratteri già propri della Società
delle nazioni, nata dopo la prima guerra
mondiale. La Carta fondativa dell’Onu fu
firmata nel 1945 inizialmente da 51 nazioni. L’Italia poté aderire sono nel 1955,
attualmente gli stati membri sono 193.
Meno noto forse è il contributo che fin
dall’inizio offrì il Rotary per diffondere i
principi su cui nasceva l’Onu.
Già durante la Seconda Guerra mondiale,
il Rotary informava i soci nel mondo libero sulla possibile istituzione delle Nazioni
Unite: fu pubblicato l’opuscolo “From Here
On!” (D’ora in poi) e con gli articoli nel The
Rotarian fu svolta una importante azione
d’informazione che aiutava i soci a comprendere cosa fosse l’ONU prima ancora
della sua costituzione formale.
Nel 1944 nella Conferenza di Dumbarton
Oaks le delegazioni di Stati Uniti, Gran
Bretagna, Russia e Cina elaborarono una
proposta per l’impostazione della nuova organizzazione. Dopo la conferenza, il
Rotary pubblicò il manifesto “Che cosa

26 giugno 1945 San Francisco, Stati Uniti. Firma della Carta
delle Nazioni Unite al termine della Conferenza costitutiva
possono fare i Rotariani dopo Dumbarton
Oaks?”, che comprendeva la proposta di
costituzione, i punti più rilevanti e alcuni
suggerimenti per discutere con i soci rotariani su come le Nazioni Unite potevano
essere messe in relazione con l’obiettivo
del Rotary di promuovere la comprensione
internazionale. Da aprile a giugno 1945, le
delegazioni di 50 nazioni parteciparono
alla Conferenza costitutiva delle Nazioni
Unite a San Francisco. Il Rotary International era una delle 42 organizzazioni invitate dagli Stati Uniti a fungere da consulenti per la sua delegazione.
Poco prima dell’inizio delle riunioni, il
Rotary International pubblicò e distribuì
l’opuscolo “Pattern for the San Francisco
Conference” (Modello per la Conferenza
di San Francisco).

“È una splendida opportunità per i singoli
Rotariani per realizzare l’obiettivo del servizio internazionale”, si leggeva nel documento, “partecipando al dibattito su questo
schema di governo mondiale”.
Un ruolo importante dunque il Rotary ha
avuto fin dalla fondazione dell’Onu e oggi,
anche a riconoscimento del ruolo svolto fin
dalla fase fondativa, il Rotary detiene il più
alto status consultivo esteso a un’organizzazione non governativa dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, che
supervisiona molte agenzie specializzate
delle Nazioni Unite.
La Rete dei Rappresentanti del Rotary
mantiene e promuove i suoi rapporti con
diversi organismi, programmi, commissioni e agenzie delle Nazioni Unite.
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PENSARE IL FUTURO
DOPO LO TSUNAMI
Come il coronavirus ha cambiato
(o forse no) le nostre vite
di Mauro Giacca - Professore di Medicina Cardiovascolare, King’s College London
Intervento raccolto a cura di Nicoletta Cavalieri

D

iversi pensano, con un tocco di romantico pessimismo,
che dopo la fine della pandemia nulla sarà come più come
prima. Io non sono tra quelli. Rimango
convinto che la metafora più calzante per
descrivere quello che abbiamo vissuto sia
quella di uno tsunami. Immaginate una
bella cittadina con una spiaggia sul mare:
quando nessuno se lo aspetta arriva un’ondata gigante dal mare. Nell’arco di pochi
minuti spazza via tutto quello che incontra, lasciando dietro a sé soltanto devastazione. Dopo lo shock iniziale, i detriti vengono rimossi, le strade ricostruite, le case
rimesse a posto. I morti sepolti.
E la vita continua come prima. È purtroppo nella natura dell’uomo non fare tesoro
degli insegnamenti della storia, e succederà anche così con il coronavirus: tra
qualche anno sarà probabilmente rimasto
un ricordo. Se così sarà davvero, peccato:
avremmo perso un’occasione importante per ripensare alla nostra società e alle
sue fragilità. L’epidemia che lentamente
se ne sta andando ha portato alla luce diverse criticità su cui vale la pena riflettere.
Scegliamone due tra le tante. La prima è
legata alla comunicazione. Questa è cambiata in maniera drammatica durante il
lockdown, con un aumento esponenzia-
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Mauro Giacca
le dell’uso di WiFi, internet e telefonia.
Le piattaforme dei social hanno consentito alle persone di rimanere connesse,
svolgendo così un ruolo fondamentale di
collante familiare e sociale, oltre a essere
state lo strumento di trasmissione di informazioni importanti di salute pubblica.
Ma sono anche state il veicolo di un vero
e proprio sovraccarico di informazioni
sull’epidemia, spesso distorte, non contestualizzate o francamente fraudolente.
Un’ “infodemia” – come è stata definita nel corso della pandemia, che ha palesato
l’inadeguatezza della maggior parte degli
utilizzatori nella gestione ragionata e consapevole di questi canali di informazione.
Sono diversi coloro che ora sentono il bisogno di un cambiamento radicale nella
gestione dell’informazione social. Secondo un sondaggio compiuto recentemente in oltre 1000 adulti nel Regno Unito,

UN TUFFO NEL PRESENTE

il 33% spera che siano i siti dei social media a intraprendere azioni volontarie per
prevenire la diffusione di informazioni
sbagliate, mentre il 55% addirittura ritiene appropriato che sia il governo a imporre una regolamentazione che renda i gestori dei siti personalmente responsabili
del loro contenuto.
Un secondo problema che il coronavirus
ha fatto emergere è invece più filosofico,
e riguarda il rapporto tra società e scienza
medica. La pandemia ha fatto chiaramente capire come, ancora una volta, l’orologio della ricerca e quello del bisogno delle
persone non siano sincronizzati. Avremo
certamente un vaccino e certamente dei
farmaci specifici, ma il primo arriverà il
prossimo anno e i secondi ancora più tardi, quando potremmo non averne tanto
bisogno. Alla fine, fatta eccezione per la
diagnosi del virus basata su tecniche di

analisi degli acidi nucleici, la risposta a
questa epidemia non è stata concettualmente diversa da quella delle epidemie del
medioevo: isolamento dei malati e astensione dai contatti.
La ricerca scientifica è precisa, inesorabile e risolutiva. Ma è anche troppo lenta
per il bisogno dei singoli. Lo testimoniano
i malati di malattie ereditarie senza terapia nonostante per alcune di queste i geni
responsabili siano stati riconosciuti oltre
30 anni fa. O quelli con l’Alzheimer, ancora senza un singolo farmaco.
Come fare allora ad accelerare la ricerca e
allo stesso tempo mantenere, nella società,
la consapevolezza della sua importanza?
Due problemi centrali, tra i tanti altri portati alla luce da questo periodo complicato.
Per tutti, sarebbe importante parlarne ora,
e non fare come per lo tsunami che passa e
tutto ritorna come prima.
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IL MIO DISTRETTO
Intervista al Governatore
Diego Vianello
di Michele Forin

C

ominciamo dal tuo richiamo pubblicato in apertura
sul giornale : cos’ha per te,
Diego, il Rotary di diverso?
L’elemento che mi ha spinto ad accettare
di far parte prima del Rotaract nel 1993,
e, dal 2005, del Rotary di Venezia è stata
l’opportunità di conoscere e collaborare
con persone straordinarie, che probabilmente non avrei conosciuto senza il Rotary, facendo service che non avrei mai
potuto realizzare da solo.
Dal confronto e dalla voglia di collaborare
tra i soci si “aprono” sempre nuove opportunità di servizio, di crescita personale e
di amicizia. L’altro aspetto che mi ha sempre attirato è la dimensione internazionale. A Venezia continue sono le visite di
soci provenienti dall’estero e, quando mi
è stata data l’opportunità di andare negli
Stati Uniti con uno dei tanti programmi
organizzati dal Rotary, si è concretizzata
ancora di più questa dimensione. Ovunque sia andato, con chiunque mi sia rapportato, il Rotary è stato il legame che ci
ha permesso di abbattere quei piccoli
“muri” che normalmente si creano tra
persone che non si conoscono.
Il credere negli stessi Valori e l’agire coerentemente, permette di creare la fiducia
necessaria per avere un rapporto positivo
con le persone.
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Stiamo uscendo da un periodo molto
complicato che ci ha prima obbligati a casa e poi costretti a gestire la
ripresa delle nostre attività con l’incombente spettro di una devastante
crisi economica: come si coniuga la
necessità dei Club di doversi attivare in progetti e dei rotariani di relazione tra soci e con il territorio in un
così mutato ed instabile contesto?
come si devono e possono mobilitare
i rotariani?
Uno degli aspetti fondamentali della
nostra organizzazione è la dimensione
del Club, nel cui ambito nascono idee e
progetti. È una dimensione importante e
irrinunciabile che ci permette di dare le
risposte più giuste alle esigenze dei nostri
territori. Siamo un grande Distretto con
delle peculiarità territoriali difficilmente
comprimibili, e che anzi, costituiscono
degli elementi di forza.
La cosa fondamentale è che i Club analizzino le necessità del territorio, cerchino delle risposte congrue, e che siano in grado di
realizzare progetti collaborando tra loro e
con gli altri soggetti impegnati nel sociale.
Il Rotary è un’organizzazione forte per la
capacità di dare risposte a problemi diversi, grazie alla composizione sociale,
che vede persone con competenze e sensibilità diverse.
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Mi auguro che i soci dei club mettano
a disposizione innanzitutto il loro talento, il meglio di loro stessi, per trovare soluzioni. L’aspetto finanziario
conta, ma non è l’unico elemento su
cui possiamo basare la nostra azione,
il vero valore è e resta il lavoro dei soci.
A livello Distrettuale abbiamo confermato il nostro impegno a favore delle persone
con disabilità, riportato all’attenzione dei
soci il Service “Rotary Per il Lavoro”, e, incoraggiamo i club a sostenere gli studenti
in difficoltà a proseguire il loro percorso
formativo. Investire nei Giovani è sempre
stata una nostra mission. Una società che
non si prende cura della formazione dei
propri giovani, anche e soprattutto nei
momenti di difficoltà, è destinata ad un
irrimediabile declino. Infine abbiamo un
patrimonio culturale, ambientale, enogastronomico straordinario su cui possiamo
far leva e da cui può dipendere parte della
ripresa.
Stante l’attuale situazione ci sono
iniziative per il mantenimento
dell’effettivo?
Ci siamo arrovellati per anni su come
“coinvolgere” i soci, con le “ricette” più diverse. La realtà è che l’effettivo si mantiene e si rafforza se i nostri club corrispondono alle esigenze dei soci.
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Alla radice c’è quindi la comprensione del
motivo per cui le persone hanno deciso di
aderire al Rotary. Negli anni è cambiato
un paradigma, un tempo il socio doveva
adattarsi al Rotary, alla vita e alle abitudini del club, oggi la sfida è “adattare” il club
alle esigenze dei soci affinché rappresenti
per loro un’opportunità.
Questo implica avere ben chiare le regole (Statuto e Regolamento innanzitutto),
lo Scopo, i Valori su cui si basa la vita del
club. Una conoscenza profonda della nostra associazione rafforzerà l’identità ed il
senso di appartenenza ed è la base di partenza per ogni cambiamento.
Ci sono anche delle opportunità al di là
delle “mura” del club: le Fellowship, i
Gruppi d’Azione del Rotary (RAG), gli
Scambi d’Amicizia sono realtà che esistono da molto tempo: abbiamo 10 Fellowship attive nel nostro Distretto, e stiamo
avviando i RAG, certo abbiamo bisogno di
rotariani che abbiano voglia di farsi coinvolgere…
Il Covid-19 ha evidenziato i limiti
dell’uomo e della sua invulnerabilità
cosi’ come la sua fragilità, come ricorda Angelo Gatta nel suo articolo.
Come ha influito tutto questo nel tuo
modo di guardare al futuro?
È stato un periodo complesso, iniziato, a
fine febbraio, con la morte di mia madre,
malata da tempo.
Il successivo lockdown mi ha costretto a
riflettere su me stesso.
Come tutti, credo, mi sono reso conto che
molte cose che sembravano necessarie,
non lo erano e che ben poco è davvero
essenziale ed è tutto legato alle persone
(amicizia, affetti…).
Abbiamo l’opportunità di ricominciare
dando maggior valore ai rapporti umani,
cercando di esaltare in noi stessi e negli
altri i pregi, cercando di guardare con benevolenza, o almeno con tolleranza a difetti ed errori. Non solo non siamo invulnerabili, non siamo nemmeno perfetti…
siamo semplicemente persone che cercano, ogni giorno, di fare del loro meglio in
ogni ambito.
Se ciascuno fa del proprio meglio per se
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stesso e per gli altri, senza egoismo, il futuro sarà certamente più roseo.

blemi, piccoli e grandi, in cui noi rotariani
possiamo fare la differenza.

In un recente contesto in cui associazioni ed imprese si sono adoperate, non senza gli onori della cronaca,
per donare respiratori o mascherine, quale pensi debba essere il dovere del Rotary?
Anche noi Rotariani ci siamo mossi a
tutti i livelli per donare materiale sanitario, nell’emergenza questa sembrava
la cosa necessaria da fare. Ora siamo in
una fase diversa, se tutti i fondi, anche
comunitari, saranno confermati, lo Stato
e le Regioni avranno le risorse per dare
una svolta al nostro sistema sanitario.
Per me il dovere del Rotary sarà arrivare dove altri non arrivano… fare cose che
altri non fanno… Il problema, almeno in
Italia, non è quasi mai il momento dell’emergenza, ma quando le luci della ribalta
si spengono… quando “l’interesse del pubblico” viene meno… lì si evidenziano pro-

Conviviali digitali:
opportunità o necessità?
Entrambe… certamente abbiamo iniziato
per necessità, ma abbiamo scoperto che
possono essere un’opportunità. In questi
mesi ci siamo connessi con persone che
non vedevamo, abbiamo sentito relatori
che difficilmente sarebbero venuti nei nostri club e per un tempo molto più lungo.
La tecnologia però non favorisce il rapporto umano e rende complesso lo scambio di idee in gruppi numerosi.
Dovremo riflettere su come integrare
conviviali dal vivo e digitali… probabilmente potremmo dedicare le nostre riunioni di persona per parlare di noi stessi,
scambiare idee ed elaborare i nostri progetti, e tornare “online” se si vuole invitare un relatore di rilievo… magari “offrendo” queste opportunità anche agli altri
soci del Distretto.
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Di norma l’esperienza di una carica
dirigenziale nel Rotary ti permette di progettare prima grandi cambiamenti, per capire, poi, che questi
sono irrealizzabili o non del tutto
necessari; della mia esperienza
di Presidente cambierei molto; che
consigli ti senti di dare ai Presidenti ed ai dirigenti di Club
appena entrati in carica?
D’interpretare il loro ruolo con spirito di servizio, senza cercare la propria
affermazione personale, e soprattutto
di divertirsi. Se il Presidente, il Consiglio, i presidenti di Commissione, i
soci, si divertono in quello che fanno,
avranno certamente risultati positivi.
Al Rotary possiamo fare cose importanti collaborando tra di noi, e se le persone hanno piacere di stare insieme.

Ognuno di noi si sta assumendo delle responsabilità, che a volte possono persino
spaventare, ma se accanto abbiamo persone che le condividono, sono sincere e
dicono quello che pensano cercando di
aiutare e di rendere più efficace la nostra
azione, non vi saranno ostacoli insormontabili.
Lavorare in solitudine o circondati da persone sempre e comunque condiscendenti
(o disinteressate?), cercando il plauso o il
consenso degli altri, è l’errore più grande
che ognuno di noi può fare: il Rotary sopravvivrà certamente, forse avremo qualche risultato, ma avremo perso l’opportunità di realizzare i “cambiamenti positivi
e duraturi” in noi stessi a cui miriamo.
Chiudiamo l’intervista con un ultimo appello: in cosa crede il Gover-

natore del nostro distretto e quale
Rotary abbiamo innanzi a noi ?
Credo nei Rotariani, in quello che possono fare, nelle “opportunità” che vorranno
aprire in quest’anno, collaborando con i
rotaractiani e gli interactiani.
Sono il più giovane Governatore del Distretto 2060. Compirò 50 anni nel corso
del mio anno di servizio… definirmi “giovane” è quantomeno temerario, e non ho
mai pensato che l’età sia un valore o un
disvalore, ma credo fermamente nel dialogo e nella collaborazione tra persone
appartenenti a generazioni diverse come
opportunità per costruire un futuro migliore per tutti.
Se sapremo integrare nei nostri club giovani professionisti e rotaractiani avremo
club più dinamici e capaci di prospettive
di lungo periodo.

Diego Vianello

Governatore Distretto Rotary 2060, a.r. 2020/2021
Rotary Club Venezia
Nato a Venezia, dove risiede, il 14
marzo 1971. – Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Ferrara.
– Corso Post laurea in “Funzioni Diplomatiche ed Internazionali” presso
la Facoltà di Scienze Politiche di Padova – Parla e scrive fluentemente
in inglese. È Amministratore Unico
della Immobiliare Quadrifoglio srl si
occupa della valorizzazione di immobili anche tramite organizzazione di
eventi, mostre ecc.
Con un partner inglese. si occupa di
organizzazione e produzione di mostre d’arte contemporanea durante
la Biennale di Venezia, per conto di
padiglioni nazionali e gallerie private
internazionali.
Entra a far parte del Rotaract Venezia
nel 1993, ricopre le cariche di consigliere, prefetto, segretario e presiden-

te per l’a.r. 2000/2001 e 2001/2002.
È delegato di zona nel 2001/2002.
Nell’ a.r. 2005/2006 entra a far parte
del Rotary Club Venezia dove inizia occupandosi dell’accoglienza dei
gruppi GSE in visita presso il Club e
della redazione del bollettino di Club.
È prefetto del Club negli anni 2011/
2012 e 2013/2014, e membro del Consiglio Direttivo dal 2011 al 2019 ricoprendo gli incarichi di Segretario nel
2014/2015, delegato per il Rotaract e
presidente della Commissione Rotary
Foundation del Club. Presidente nell’
a.r. 2015/2016. Nel 2008 il Governatore Carlo Martines lo seleziona come
Team Leader di un GSE nel Distretto
5870 (Texas, zona di Austin) ed entra
a far parte della sottocommissione
GSE. Nel 2010, il Governatore Luciano Kullovitz, lo invia come Team Le-

ader GSE nel Distretto 5150 (California, zona di San Francisco).
Dal 2013 il Governatore Roberto Xausa lo nomina responsabile per il GSE
ed entra a far parte della Commissione Rotary Foundation.
Ha partecipato a quasi tutti i Congressi Distrettuali fin dal suo ingresso nel Club, a molti Forum nonché ai
Seminari sulla Rotary Foundation e
di Qualificazione di Club, talvolta anche come relatore. Ha partecipato alla
Convention Rotary 2019 di Amburgo.
È stato nominato Assistente del Governatore per l’a.r. 2018/2019 dal
DGE Riccardo De Paola.
Carica a cui ha rinunciato dopo essere
stato eletto Governatore per l’annata
2020/2021.
È Paul Hatris Fellow + 4 zaffiri.
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Casalpusterlengo –
Un giornalista spagnolo
davanti ad uno dei posti
di blocco che delimitano
gli accessi alla
“Zona Rossa”
Foto Paolo Camia / Ludesan Life
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PANDEMIA
DA CORONAVIRUS
E RITORNO
ALLA SCIENZA
di Angelo Gatta - Rotary Club Padova

L’

uomo è un essere straordinario, potente, grazie al suo
cervello, che lo ha differenziato dalla scimmia. Nello
stesso tempo è assolutamente fragile.
Anche l’incontro con un microorganismo
patogeno può essergli fatale. È il caso di
epidemie e pandemie, cioè la diffusione di
batteri o virus, che minacciano l’esistenza
di un elevatissimo numero di individui.
Questo è accaduto ripetutamente in passato e sta succedendo ora con la pandemia
covid-19 (CoronaVirus Disease). L’uomo
è sconcertato, esperimenta nella realtà la
sua fragilità. In questa drammatica situazione si è chiesto aiuto alla scienza. Dopo
i primi casi sviluppatisi in Cina e segnalati all’OMS il 31 dicembre 2019, la ricerca
scientifica ha riconosciuto la causa della
malattia in un virus (SARS-CoV-2), prima sconosciuto, che albergava nei pipistrelli e che ha compiuto il cosiddetto
“salto di specie”, infettando l’uomo.
Il virus ha avuto buon gioco in quanto
l’uomo, non avendolo mai incontrato in
precedenza, non ha sviluppato difese specifiche, non ha un vaccino, nè medicine
efficaci. La ricerca con grande tempestività ha saputo ricostruire la sua struttura
molecolare (in Cina il 7 gennaio 2020),
individuare come si trasmette e mettere
a punto test diagnostici; ha immediata-
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mente avviato la ricerca di un vaccino e
studi clinici controllati per sperimentare
farmaci efficaci; inoltre ha elaborato algoritmi matematici e statistici per seguire
l’evoluzione epidemiologica dell’infezione. La scienza e la competenza, tanto bistrattate in tempi recenti, sono tornate di
moda; ad esse si rivolgono i politici e la società. La ricerca continua a ritmo frenetico. Sono già stati pubblicati circa 20.500
lavori scientifici sul virus e sulla malattia.
La scienza ha però dei limiti: non può
fornire rimedi immediati, necessita di
tempo: ha bisogno di sperimentazioni
cliniche, di dati di laboratorio, di prove
che documentino l’efficacia delle cure e
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Ospedale di Codogno –
Civico Ospedale. Qui si
presenta il paziente 1, da
qui parte l’emergenza
Foto di Davide Torbidi
/ Ludesan Life

comprovino ipotesi scientifiche talora
contrastanti, sulla base di condivisione a
livello internazionale.
Nonostante la mobilitazione degli scienziati, ogni giorno i media aggiornano
l’enorme numero di morti causati dalla pandemia: mentre scrivo (9 giugno
2020), a soli 5 mesi dal primo malato,
oltre 7.000.000 sono i contagi ufficiali e
oltre 400.000 i decessi in tutto il mondo (oltre 34.000 in Italia), ma i numeri
reali sarebbero 5-10 volte più grandi. La
scienza quindi non è in grado di garantire l’invulnerabilità dell’uomo, e questo
risulta oggi con grande evidenza durante la pandemia, che ci ricorda dram-

maticamente la fragilità dell’esistenza.
La scienza è però consapevole di non essere onnipotente; per questo negli ultimi
decenni aveva avvertito che era importante attrezzarsi preventivamente per
affrontare il ripetersi di una probabile pandemia, ma non è stata ascoltata.
Quindi ci si è trovati impreparati, senza
una organizzazione sanitaria in grado
di affrontare la drammatica diffusione del virus e di garantire cure per tutti.
Finchè non saranno pronti un vaccino e
una cura, l’unico rimedio per limitare il
contagio, resta la chiusura delle frontiere, il distanziamento sociale, l’isolamento coatto degli infettati, la quarantena.

Siamo tornati indietro nella storia, ai rimedi che sostanzialmente venivano già
adottati nell’antichità per combattere la
peste e le epidemie (la quarantena fu codificata dalla repubblica di Venezia durante la pestilenza del 1468).
Questa mi sembra una bella lezione di
umiltà per una società che si crede invulnerabile e ritiene di aver sconfitto la malattia e la morte.
Forse l’unico aspetto positivo di questa
situazione, se vogliamo per forza trovarne
uno, è il ritorno alla scienza, alla competenza, tralasciando di ascoltare gli incompetenti e chi ha studiato all’università della strada o del web.
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LA CROCE ROSSA
IN PRIMA LINEA
CON 160 MILA
VOLONTARI
Il bilancio del presidente Francesco Rocca
riconfermato alla guida della CRI
di Roberto Vitale - Rotary Club Caorle

È

stato rieletto per la terza volta
presidente della Croce Rossa
Italiana con oltre l’80% delle
preferenze. Francesco Rocca, avvocato di 55 anni, non nasconde la
soddisfazione, ma parla di un risultato,
quello delle elezioni dello scorso maggio,
raggiunto e condiviso insieme agli oltre
160mila volontari.
I numeri dei servizi CRI svolti in ambito
del Covid-19 non lasciano dubbi interpretativi: 250mila sono state le consegne
di medicinali, beni di prima necessità e
generi alimentati in oltre 300 comuni
italiani, mentre diverse migliaia sono
stati i trasporti in biocontenimento e
milioni le persone controllate con i termoscanner negli aeroporti. Servizi che
sono stati rivolti a persone in una fascia
d’età compresa tra 60 e 90 anni, di cui il
54% circa donne. Oltre 40mila sono state, invece, le richieste di supporto per
servizi a domicilio, trasporto sanitario e
assistenza psicologica giunte al numero
verde 800.065510.

Presidente Rocca, “Ovunque per
chiunque” è uno slogan che ben si
sposa con l’impegno profuso dal-
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la Croce Rossa Italiana dall’inizio
dell’emergenza Coronavirus.
Qual è il bilancio sul campo?
Il bilancio è decisamente positivo: mai
come oggi i nostri oltre 160 mila Volontari e Volontarie, operanti in oltre mille sedi
diffuse sul territorio nazionale, possono
testimoniare la fierezza di un’appartenenza. Mai come adesso il Paese riconosce il nostro lavoro: dai trasporti sanitari
e le attività del “Tempo della Gentilezza”
nella Fase 1, al sostegno alla popolazione
in questa Fase 2 e 3. E lo attestano le migliaia di Volontari Temporanei che hanno voluto essere accanto a noi e le tante
istituzioni, aziende, testimonial e vip che
hanno voluto sostenerci.
È corretto affermare che i volontari hanno operato “dando” voce
ai principi fondamentali CRI e incassando il plauso a livello internazionale?
In questo momento di emergenza Covid-19 abbiamo dimostrato, con l’operato
quotidiano, appassionato e incessante,
un’adesione concreta e reale a quei principi e valori che sono alla base del nostro
movimento.
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LA CROCE ROSSA

Francesco Rocca
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E tutto il mondo, attraverso una solidarietà concreta e costante, ce lo ha riconosciuto.

In molti ricordano l’arrivo in Italia
dei medici cinesi. Quali sono stati i
punti cardine della collaborazione
e quali i risultati?
Sono stati allo Spallanzani, poi all’Umberto I di Roma, all’ospedale di Codogno,
al Policlinico di Padova, ancora al San
Matteo di Pavia dove era ricoverato in terapia intensiva il paziente 1.
Un tour medico-scientifico, quello del
team cinese giunto in Italia, scaturito
dai buoni rapporti di cooperazione tra la
Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Cinese. Hanno portato in Italia, oltre ai dispositivi medici per i nostri sanitari, i respiratori, il plasma delle persone guarite
per la ricerca e lo studio degli anticorpi,
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nonchè il Tocilizumab, il farmaco per
l’artrite reumatoide che ha dato ottimi
risultati in Cina. Hanno, altresì, presentato alla comunità scientifica italiana la
loro esperienza: un background importante e prezioso.

Qual è l’impegno della Croce Rossa
Italiana nella Fase 2?
Non è ancora finita e il nostro impegno è
costante. Ora tutto dipenderà dal senso
di responsabilità e dalla capacità di dare
continuità a un lavoro senza precedenti.
Noi abbiamo un preciso mandato: preservare i più vulnerabili. La “Fase 2” richiede ai vari Comitati un lavoro in più,
indispensabile per mappare l’intero territorio. L’Istat ci ha affidato l’indagine
sulla sieroprevalenza, ancora in corso.
Ma quello che ora ci preme maggiormente, sono le conseguenze socio-eco-
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nomiche del lockdown. Sono tantissime,
infatti, le persone in grave difficoltà economica. Stiamo provvedendo a portare
loro un sostegno concreto.

Quali sono per la Federazione Internazionale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa le sfide del Terzo
Millennio?
Sono molteplici e sfaccettate. Innanzitutto un vaccino Covid accessibile a tutti, non
solo ai Paesi “ricchi”.
I cambiamenti climatici e la povertà, che
portano a migrazioni, vanno riconosciuti e affrontati. Sono troppe, poi, le zone
di conflitto ancora aperte dove i nostri
soccorritori sono costantemente sotto
attacco. Infine, il potenziamento delle
varie Società Nazionali di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa perché l’azione globale
nasce dalla forza del singolo.

PAGINA A PAGAMENTO

L’APPROFONDIMENTO

COME CAMBIA
IL TURISMO
DI MASSA
Mara Manente: «Il virus ha accelerato
processi di riqualificazione
dell’accoglienza già in atto»
di Marina Grasso - Rotary Club Treviso

I

l 13% del Pil nazionale, il 15% dell’occupazione, 17 miliardi di euro della
bilancia commerciale italiana: sono
i numeri del comparto turistico italiano che l’emergenza sanitaria ha quasi
azzerato durante il lockdown, e che impiegheranno anni per tornare ai livelli del
2019. Ma secondo Mara Manente, direttrice del Centro Internazionale di studi
sull’economia turistica (CISET) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, la crisi provocata dalla pandemia ha anche aperto
scenari interessanti.
Ormai da qualche lustro - spiega - le destinazioni italiane hanno promosso nuovi
modelli turistici disegnati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale diffuso, ma fino allo scorso febbraio
questo è stato considerato un turismo
“minore”, ideale per un’escursione giornaliera o per un week end.
Ora, però, la necessità di evitare luoghi affollati, viaggi lunghi e l’uso di mezzi collettivi, le sta rendendo particolarmente ambite. Il Covid-19 ha, quindi, accelerato una
trasformazione dell’offerta già in corso
perché ha rivoluzionato la domanda verso
quella stessa direzione. Oggi sono molto
ricercate le vacanze lontane dall’affolla-
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mento e in contesti quanto più possibile
“aperti”, e sempre più scelte si orientano
verso un soggiorno stanziale in luoghi in
cui percepiscono elevati standard di sicurezza. Il turista sarà quindi portato a trasformarsi in “cittadino temporaneo” di un
luogo, capace di viverlo anche interagendo con le comunità per meglio comprenderne i valori e rispettarne le fragilità.
Credo che questa sia un’opportunità unica per intensificare il dialogo tra turisti e
residenti, dal quale le realtà locali trarranno maggiore beneficio e i visitatori esperienze più sostenibili, appaganti e sicure
anche sotto il profilo sanitario.
E per le mete “non minori”?
La sostenibilità del turismo di massa era
già stata messa in discussione da tempo
ed è ora evidente che, anche dopo l’emergenza attuale, questa forma di accoglienza andrà diminuendo.
Dove l’offerta è stata fondata su questo
modello le proposte dovranno essere
completamente ripensate: potrebbe essere una grande opportunità per le città
dove l’overtourism ha recato benefici immediati e danni sul lungo periodo, come e
soprattutto a Venezia.
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IL TURISMO

Mara Manente

La pandemia ha favorito
la trasformazione
del turista in “cittadino
temporaneo” che vive
i luoghi anche attraverso
le loro comunità
A parte le necessarie scelte politiche ed economiche che quest’ultima affermazione implica, quali
sono le iniziative che stanno impegnando e che impegneranno il turismo italiano?
Sicuramente una maggiore integrazione
dei servizi, quindi tra soggetti pubblici e
privati. E poi è necessaria una visibilità
nel web non improvvisata, che consenta
una facile organizzazione delle informazioni sia sulle strutture, sia su quanto offre il loro territorio.
L’operatore turistico sempre più
manager di un sistema territoriale,
quindi?
Sicuramente sì, anche se significa un
cambio di mentalità non indifferente, soprattutto nelle piccole realtà in cui anche
il passaggio generazionale è di difficile
gestione, poiché in esse la conduzione si
basa più sull’esperienza del singolo, che su
un modello condiviso di offerta turistica.
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Codogno La cittadinanza
è invitata a evitare gli
assembramenti e ad
uscire di casa solo se
strettamente necessario.
Chi esce per acquistare
del cibo indossa
la mascherina
foto Davide Torbidi / Ludesan Life

Codogno La cittadinanza
è invitata a evitare gli
Casalpusterlengo – Santuario
assembramenti e ad
della Madonna dei Cappuccini.
uscire di casa solo se
Le funzioni religiose sono
strettamente necessario.
sospese e i frati cappuccini,
Chi esce per acquistare
molto attivi nella comunità, si
del cibo indossa
adeguano alle disposizioni
la mascherina
Foto Paolo Camia / Ludesan Life
foto Davide Torbidi / Ludesan Life

L’APPROFONDIMENTO

L’IMPORTANZA
DI STARE CONNESSI
Le conviviali virtuali:
innovazione o necessità?
a cura di Alessandro Calegari - Rotary Club Padova

N

essuno di noi avrebbe immaginato che, a causa della pandemia mondiale provocata dal
Covid-19, il motto dell’annata
2019-20 “Rotary connects the World”
avrebbe finito per assumere un significato diverso da quello per cui era stato
coniato. Dall’invito rivolto ai rotariani
a creare una rete di connessione globale, all’invito a rimanere connessi, nonostante tutto e prima di tutto. Le misure
di distanziamento sociale hanno, infatti,
inciso in maniera significativa sulle libertà e sulle abitudini individuali, limitando
fortemente il contatto interpersonale. In
particolare, per quanto più direttamente
ci riguarda, esse hanno imposto la scelta
di sospendere temporaneamente le conviviali, nella forma abituale in presenza.
A quella scelta doverosa, però, molti club
hanno affiancato la scelta di investire
sulla connessione a distanza (già per
vero praticata dagli e-club), riunendo comunque soci ed ospiti in quelle che, con
un simpatico neologismo, qualcuno ha
prontamente battezzato le “convirtuali”.
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Non c’è da stupirsi, però, se, una volta metabolizzato il piacere della novità, il surrogato della conviviale tradizionale abbia
palesato i suoi limiti ed abbia indotto più
di qualche socio a rimpiangere il tempo in
cui ci si riuniva tra amici intorno al tavolo
o davanti al caminetto.
E proprio dalla differenza tra i due modi di
stare insieme vorrei partire per avanzare
qualche considerazione sull’avvio di una
sperimentazione che potrebbe, in prospettiva, mutare le nostre abitudini rotariane, dopo avere temporaneamente cambiato le nostre abitudini di vita e di lavoro.
Inizierò dagli aspetti positivi per passare,
poi, a quelli più critici. La prima considerazione è anche la più scontata: fino al
mese di giugno non abbiamo avuto alternative. Il ritrovarsi virtualmente è stato il
solo modo possibile di incontrarsi e dialogare, nel rispetto dei provvedimenti emergenziali delle autorità.
La seconda considerazione è che l’incontro virtuale ha consentito a tutti i soci,
anche a quelli che avrebbero altrimenti
rinunciato a partecipare ad una convivia-

LE CONVIRTUALI

Il Presidente del Rotary Internazionale della scorsa annata
Mark Maloney ed il suo motto : “Il Rotary connette il mondo”
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LE CONVIRTUALI

le tradizionale, in ragione del loro stato di
salute o della loro età, di prendere parte
in sicurezza e senza discriminazione, agli
eventi organizzati dai Club.
La terza constatazione è che la presenza
di persone collegate da casa alle convirtuali ha superato significativamente le
presenze medie alle conviviali tradizionali e ha altresì favorito la partecipazione di
soci di altri Club e di non rotariani.
La quarta considerazione è che le convirtuali hanno comportato per i Club un
significativo risparmio di spesa, consentendo di dirottare le risorse normalmente impiegate nella refezione dei soci allo
svolgimento delle attività di servizio, aumentando così il numero e l’importanza
dei progetti realizzati, a beneficio oltretutto della dieta e della salute dei soci stessi.
La quinta riflessione è che le riunioni
on-line degli organi dei Club e del Distretto hanno reso possibile un’ottimizzazione del lavoro, consentendo, da un lato,
una più ampia partecipazione e, dall’al-

tro, una sensibile riduzione dei tempi.
Sul fronte opposto, la connessione virtuale presenta comunque delle controindicazioni, la prima delle quali è senz’altro
quella di essere unidirezionale e poco
coinvolgente. Essa non favorisce, infatti,
la partecipazione attiva dei soggetti collegati, i quali possono addirittura celare
il proprio volto e il proprio nome o partecipare solo per finta, continuando a fare
dell’altro. Manca del tutto, poi, quella dimensione parallela e più intima, che connota i colloqui tra soci o tra i commensali
di uno stesso tavolo, essendo nella convirtuale l’attenzione di tutti concentrata
sull’oratore di turno e sull’unico canale di
comunicazione attivo, tra lui e tutti i soggetti che in quel momento sono collegati.
E la cosa non è priva di significato ove si
consideri che sono proprio queste forme
di colloquio parallele e per gruppi più ristretti a favorire la conoscenza diretta
delle persone, soprattutto dei nuovi soci,
ed il loro coinvolgimento nelle attività

del Club. Che fare, allora, quando sarà
nuovamente possibile tornare, senza restrizioni, alle abitudini di sempre ? Abolire o continuare nell’esperienza delle
convirtuali? Personalmente, non escludo
che una soluzione ragionevole e di compromesso possa essere rappresentata
dall’alternanza di conviviali a distanza e
conviviali in presenza; ovvero dalla combinazione delle due formule nella stessa
conviviale, prevedendo il collegamento da
casa, dopo la cena, per quei soci che non
potessero o non volessero partecipare di
persona all’evento, ma gradissero comunque esservi coinvolti da remoto.
Ciò consentirebbe di elevare le percentuali di assiduità, aumentare le risorse
destinate ai service, facilitare gli interclub e la presenza occasionale di relatori
di prestigio, senza rinunciare al piacere
della convivialità tradizionale, che resta
comunque un valore non surrogabile.

“Convirtuale” dei Rotary Patavini con relazione
di Carlo Cottarelli
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OGGI RACCONTIAMO

SOPRAVVIVERE
AL COVID-19
RICORDANDO
AUSCHWITZ
di Roberto Vitale - Rotary Club Caorle

Oleg Mandić,
l’ultimo bambino
scampato al lager
nazista racconta
il suo lockdown

O

leg Mandić, classe 1933, è l’ultimo bambino sopravvissuto
ad Auschwitz, l’ultimo ad aver
lasciato il campo di sterminio
nazista dove, all’età di 11 anni, era stato internato come prigioniero politico insieme
alla mamma Névenka e alla nonna Olga.
Oggi è il simbolo della vittoria contro gli
orrori dell’Olocausto, un uomo che è scampato alla follia nazista, ma, soprattutto, a
Josef Mengele, il medico noto per i suoi
esperimenti di eugenetica sui gemelli e sui
prigionieri affetti da nanismo. A distanza
di 75 anni da quando il 27 gennaio 1945
l’Armata Rossa ha liberato Auschwitz, i
ricordi riaffiorano nitidi. Lo incontriamo
nella sua casa a Opatja, in Croazia, dove
vive assieme alla moglie Duška. Sul braccio sinistro ha tatuato il numero 189488,
un segno indelebile della prigionia. Con
lucidità rivive quel dolore, quella costrizione, ma, soprattutto, la violata libertà.
Una libertà messa in discussione anche al
tempo del Covid-19, ma con un’aspettativa
di vita diversa.
Come ha vissuto la pandemia da Covid-19?
Essere sopravvisuto al campo di sterminio
mi ha consentito di vivere una bellissima
vita, di apprezzare ogni singolo respiro
di libertà, ma anche di essere tollerante a
tutto quello che si può definire privazione.
I due mesi in cui non sono uscito da casa
non mi hanno provato, anzi mi hanno molto giovato. Sono riuscito a fare cose che rimandavo da un’infinità di tempo.
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Oleg con
la mamma
Névenka
e la nonna
Olga a
Auschwitz

OLEG MANDIC

Davanti
al virus eravamo
tutti uguali
diversamente
dall’Olocausto
Mi spiace per la tragedia di per sé, ma personalmente ne esco avvantaggiato.
Quale analogia c’è tra la privazione
della libertà nel campo di concentramento e quella derivante dal Coronavirus?
Fisicamente nessuna, ma psicologicamente molta. Nel periodo del Coronavirus
ci hanno relegato per il nostro bene, mentre nel campo di sterminio per malvagità
e discriminazione. Va anche detto che nei
lager si avevano ben altre preocupazioni
che pensare alla privazione della libertà,
come sopravivere durante la giornata e
riuscire a coricarsi con la vaga speranza
di svegliarsi il domani, naturalmente vivo.
E se a svegliarti non ce l’avresti fatta, forse
sarebbe stato meglio perchè avresti smesso di soffrire.
Quale stato d’animo le ha generato il
timore del possibile contagio?
Mi sono attenuto rigorosamente e con
piena fiducia a quanto prescrittomi e non
ho avuto alcun timore di contagiarmi.
Possiamo dire che dopo essere scampato allo sterminio nazista ha sconfitto il Covid-19?
Una differenza c’è stata: Auschwitz lo ritenevo una misura che mi riguardava personalmente, mentre il Covid-19 è stato un
evento globale. Eravamo tutti uguali davanti al pericolo di contagio e dipendeva
da ognuno di noi la sopravvivenza.
Cosa si aspetta ancora dalla vita,
quella che lei definisce una bella vita
di cui ha goduto dopo Auschwitz?
Mi aspetto tanto, perchè ho l’impressione
di avere ancora molto tempo davanti
anche se scorre veloce. Io la vita me la godo
ogni giorno e non penso minimamente
che ciò debba avere una fine. Poi se la
realtà e un po’ diversa non importa, non
influisce più di tanto sulla mia felicità.
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IL DISTRETTO ED I NOSTRI CLUB

IL DISTRETTO
ROTARY:
IL PUNTO
DI INCONTRO

IL 2060 IN CIFRE

a cura di Anna Favero
Segretario Distrettuale - Rotary Club Jesolo

“C

rediamo in un mondo
dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi
nelle comunità vicine, in quelle lontane,
in ognuno di noi.” Questa è la mission, la
visione del Rotary che da tre anni a questa parte ci accompagna. “Il Rotary è il
punto di incontro in cui uomini, donne
intraprendenti, amici, conoscenti professionisti ed imprenditori si riuniscono
per impegnarsi a risolvere i problemi più
pressanti, scambiare idee, agire ed apportare cambiamenti positivi e duraturi
nella comunità.” Sul sito del Rotary International leggiamo questo, appena sotto il
motto “Pronti ad agire”, leggiamo questa
significativa frase che riassume l’operato
di 1,2 milioni di rotariani nel mondo. Ma
tutti questi soci, sparsi in quasi 200 paesi
del nostro pianeta, come riescono a coordinare la loro azione quotidiana a servizio
delle comunità? Attraverso l’aiuto dei Distretti, che raggruppano molteplici club di
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un’area geografica più o meno vasta e che
cercano di indirizzare, sostenere, collegare le azioni concrete di ogni singola realtà
locale. Ma non solo: il Distretto ha anche
la funzione di formare, preparare i leader
che dovranno guidare i singoli club. Questa duplice funzione, di coordinamento
e di formazione, viene declinata in ogni
annata rotariana attraverso l’impegno ed
il lavoro costante di tanti soci rotariani
che si mettono a servizio del Distretto. La
mia pluriennale esperienza nel Distretto, iniziata nel mio anno di presidenza di
club partecipando con forte interesse e
curiosità agli eventi organizzati dal 2060,
è proseguita in modo attivo mettendomi
a servizio del Distretto ed assumendo incarichi che mi hanno dato la possibilità di
allargare i confini della mia azione. Il forte
impegno è stato ampiamente ripagato dalla soddisfazione di sentirsi parte integrante di una organizzazione che contribuiva,
e continua a contribuire, al successo dei
singoli club.

IL PUNTO D’ INCONTRO

LA DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO

Ma non solo: le relazioni, le amicizie, la
condivisione che sono scaturite dal contatto continuo con tanti altri soci rotariani, uniti nel comune intento di far crescere
il nostro Rotary. Un lavoro corale, finalizzato al medesimo obiettivo: dare supporto
ai club, ai soci, ai service.
Il Distretto è un’organizzazione complessa, variegata, costituita da personalità
diverse ed a volte molto lontane tra loro,
è l’espressione delle “diversità” che rappresenta uno dei valori fondanti della
nostra associazione. Ma proprio questa
molteplicità di essenze, questa dissimilitudine tra i tanti soggetti che lo compongono rappresenta l’elemento di forza di
questo gruppo di quasi 250 persone che
ogni anno permettono la realizzazione
di tanti eventi, progetti, seminari, forum,
camp. Il Distretto Rotary è un arcipelago
di entità, che vanno dai club alle commissioni, dai singoli soci al Governatore, dai dirigenti di club agli Assistenti, in
un continuo interscambio virtuoso che
amplifica la portata della nostra azione.
La somma di tante identità diverse tra loro
che unite realizzano cose meravigliose.
“Il Rotary offre l’opportunità di servire nei modi e negli ambiti in cui ognuno è più propenso. Il potere di un’azione combinata non conosce limiti”
(Paul P. Harris).

89 CLUB
Un Distretto Rotary è gestito da una squadra che fa
capo al Governatore in carica: come quasi tutte le
cariche rotariane dura in carica un anno, anche se
il lavoro di preparazione inizia almeno un anno e
mezzo prima, con la programmazione dell’annata, la
formazione dei Dirigenti di Club che entreranno in
carica il 1° luglio dell’anno successivo, con la stesura
del calendario visite, con la qualificazione dei Club
per la Rotary Foundation. La squadra Distrettuale
è costituita dalle stesse figure dei club: il Prefetto/I
prefetti Distrettuali, che si occupano di tutti gli
eventi che il Distretto organizza, il Segretario/i
Segretari Distrettuali che monitorano tutte le
attività relative ai soci, alle quote, alla formazione; il
Tesoriere/I Tesorieri Distrettuali che sovrintendono

alle finanze del Distretto, redigendo il Bilancio
Preventivo, gestiscono le entrate e le uscite prima
e durante l’annata e redigono, al termine, il bilancio
consuntivo. In tutto questo lavoro sono coadiuvati
da una Segreteria Operativa, che svolge le funzioni
di trait-d’union tra i club e la macchina distrettuale e
tra i componenti dello staff stesso. I club poi possono
contare sulle figure degli Assistenti, longa manus del
Governatore vicini ai club e loro punti di riferimento
e sulle Commissioni Distrettuali, presiedute spesso
da PDG con funzioni di coordinamento nelle aree
di maggior azione del Rotary. Gli Assistenti ed i
Presidenti di commissione, su espressa indicazione
del Rotary International, durano normalmente in
carica 3 anni.
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ROTARY TRIESTE

QUEL SAPORE
BRITANNICO
ALL’ORIGINE DEL
ROTARY TRIESTE
a cura di Nicoletta Cavalieri - Rotary Club Trieste Nord

C

he il Rotary italiano nascesse a
Milano, non può destare meraviglia. C’è piuttosto da chiedersi
come mai il secondo club italiano, a soli sei mesi da quello milanese, sorgesse a Trieste, città da poco unita all’Italia. «Noi vecchi triestini non abbiamo mai
concepito altra immagine della nostra
città se non quella di una città italiana” affermava il grande giornalista Silvio Benco. Trieste portò all’Italia, nel 1918, non
solo una città esemplarmente patriottica,
ma anche una comunità viva, moderna,
civilmente organizzata e colta e con una
folta presenza di importanti comunità
straniere. In questo contesto, quasi certamente l’iniziativa di fondare un Rotary
Club a Trieste deve ascriversi all’impegno
dello scozzese Sir James Handerson, fondatore pochi mesi prima del Rotary Club
Milano che a Trieste trovò una piccola
ma fiorente colonia britannica. Primo
presidente del Rotary Club Trieste – lo
statuto riporta come data di fondazione
il 28 marzo 1924 ma l’ammissione al Rotary International è del 2 maggio 1924 – fu
il neozelandese Victor A. Amodeo, attivo
nel commercio del carbone all’ingrosso.
La prima riunione venne salutata da molti soci del Club di Milano e dalla presenza
di Mr. Teele, in rappresentanza del Club
Number One di Chicago.
Presente anche il sindaco senatore Pitacco ( futuro presidente del Club nel 192627) che magnificò – come riportato dal
Piccolo del 29 marzo 1924 – i principi del
libero scambio delle idee e dei commerci
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in quel clima di fraternità e liberalità
“che sono vanto del popolo americano e che troveranno certamente tra
noi quei consensi che sin d’ora sono
assicurati dagli stessi sentimenti
del nostro popolo”. In chiusura di
conviviale il presidente Amodeo e l’on.
Gussoni di Milano rimettevano al sindaco
“un cospicuo importo in denaro per opere
civili di beneficenza in città” siglando così
sin dal primo atto ufficiale uno degli scopi
fondamentali del Rotary, nel campo del
pubblico interesse. Da quella prima serata
- al Savoia Excelsior, ancor oggi sede delle
conviviali - comincia la vita ordinaria del
Club, subito centro di attenzione cittadina e meta di visite di personaggi illustri,
onorati di poter prendere contatto, tramite il Rotary, con i più significativi rappresentanti dell’economia e della cultura
locali. Secondo presidente del Club fu
Antonio Cosulich, dal 1943 al 1948 presidente delle Assicurazioni Generali. Terzo
presidente il senatore Pitacco, sindaco dal
1922 al 1933. Dopo di lui il generale di corpo d’armata Luigi Piccione, che divenne il
primo governatore distrettuale espresso
dal club triestino. Il vento in Italia stava
cambiando. A questi anni di grande fervore seguì il sonno del Rotary italiano,
dal 31 dicembre del 1938 al 14 settembre
1946. Trieste, reduce dai bombardamenti e dall’orrore delle foibe, uscì amputata
dal tavolo della pace.I sopravvissuti alla
grande bufera della guerra ripresero a riunirsi prima informalmente e poi, dal 24
aprile 1947, in modo formale. Il 5 ottobre
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del 1954 venne firmato a Londra il Memorandum di intesa con il quale Italia e Jugoslavia concordavano il ritorno di Trieste all’Italia. Trieste chiudeva così il suo
lungo dramma. Nel conflitto fra libertà
e servitù, fra democrazia e dittatura, pur
fuori da ogni indebita intrusione politica,
il Rotary non poteva stare che dalla parte
di Trieste italiana. L’11 e il 12 dicembre
del 1954 venne organizzato da Trieste un
grande raduno dei club del Distretto, al
quale parteciparono più di trecento persone, per rispondere all’intimo bisogno
dei triestini di sentirsi partecipi della vita
nazionale, di cui a buon diritto reclamavano la propria giusta parte. Dal secondo ricongiungimento alla Madrepatria ai
giorni nostri sono state tante le battaglie
civili e molti di più i service portati avanti
dal Rotary Club Trieste, che nel corso della sua storia ha espresso cinque governatori distrettuali. Il Club nel 2024 toccherà
per primo nel Distretto il traguardo del secolo, sfiora oggi i 160 soci, ha un bilancio
che nel 2019/2020 ha superato i 300.000
euro, con erogazioni per attività di service e a favore del Rotary International che
si avvicinano ai 200.000 euro. Il service
più recente, inaugurato il 25 giugno 2020
è stato il restauro del propileo romano di
San Giusto.

PAGINA A PAGAMENTO

LE STRATEGIE DI PROTEZIONE
PATRIMONIALE
Rischi e metodologie di analisi

L

a persistente crisi economica ha fatto divenire di
estrema attualità il tema della pianificazione e
protezione dei patrimoni. Mai come oggi, infatti,
s’impone di dedicare le giuste energie alla conservazione e protezione di quanto creato dalle famiglie in
generazioni di duro lavoro. In tale ambito, proteggere il
patrimonio non significa soltanto porlo al riparo delle possibili aggressioni dei creditori ma, in maniera più corretta
ed ampia, porlo al riparo da tutti i possibili rischi che, in
qualunque modo, diretto o indiretto, possano comportare
la perdita di valore dei propri assets.
Di norma, la costruzione di un sistema di protezione si attua attraverso tre fasi: una prima fase in cui viene posta in
essere la mappatura dei rischi (idonei a generare perdite di
valore sui beni); una seconda fase relativa alla costruzione
di una gap analysis volta a valutare il grado di mitigazione dei rischi prodotto dai presidi esistenti; e l’ultima fase
relativa alla individuazione degli obiettivi e dei piani d’intervento.
Nell’ambito della definizione dei piani di intervento, in particolare, al fine di una corretta pianificazione del sistema di
protezione, si richiede una analisi multi-livello della situazione delle posizioni soggettive su cui intervenire.
La migliore tecnica richiede qui di considerare sia driver di
efficienza (costi di implementazione del sistema di protezione e impatto tributario), sia vincoli di compliance (occorre prestare particolare attenzione non solo a rispettare
tutte le disposizioni civilistiche, tributarie e l’antiriciclaggio,
ma anche ad evitare costruzioni potenzialmente foriere di
iniziative distrattive o antigiuridiche).
I rischi e le minacce che possono mettere a repentaglio il
patrimonio personale possono avere natura materiale o
immateriale; e l’analisi della situazione delle posizioni soggettive deve quindi in primo luogo individuare l’esistenza
di questi rischi ed il grado di esposizione del patrimonio a
ciascuno di essi, assegnandogli un rating.
Sul piano tecnico i principali rischi materiali che possono
incidere sul patrimonio e che devono essere misurati, sono

Dott. Diego Occari
Presidente di Prima Fiduciaria Spa

i seguenti: personali dei titolari del patrimonio (salute, disabilità, morte, sicurezza personale), familiari (divorzio, successione, atti pregiudizievoli di un familiare, aggressione
dei creditori, frode, atti illeciti in generale), imprenditoriali/
professionali (fallimento, responsabilità civile/professionale), economici (mala gestio, inflazione, fiscalità eccessiva) e
politici/ambientali (mutamento del sistema politico.
Perdita di competitività del sistema paese nei settori economici di riferimento. Crisi). Mentre tra i principali rischi immateriali, che possono costituire una minaccia per la protezione dei patrimoni vi sono: l’inerzia (quando non viene
curata una gestione unitaria e prospettica del patrimonio
di famiglia); una family governance inadeguata; lo sbilanciamento del materiale umano, intellettuale e patrimoniale;
l’attuazione di strategie con orizzonte temporale di pianificazione inadeguato; e talvolta una education inadeguata.
Nella prassi si individuano almeno cinque strategie mediante le quali attuare una pianificazione di protezione:
strategie di riservatezza; strategie di segregazione; strategie
di assicurazione; strategie di diversificazione; e strategie di
governance.
E la loro implementazione richiede sia una attività di studio scientifico sulla posizione del patrimonio di famiglia da
proteggere, sia il dominio degli strumenti tecnici attuativi.
Prima Fiduciaria Spa è una Fiduciaria vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Legge n.
1966/39 ed è specializzata nella strutturazione di soluzioni
tecniche di riservatezza e di segregazione, finalizzate alla
protezione del patrimonio delle famiglie.
Si tratta quindi di un operatore qualificato e vigilato che
opera affiancando i consulenti finanziari, gli intermediari
finanziari e bancari, nonché assicurativi, nella costruzione
e gestione di sistemi di protezione patrimoniale. Per coloro
che fossero interessati a saperne di più, gli uffici tecnici di
Prima Fiduciaria sono sempre disponibili ad incontri conoscitivi a scopo informativo.

www.primafiduciaria.it

ROTARY PADOVA EUGANEA

QUARANT’ANNI
DI SERVIZIO, DAI
LIDI DI ALBARELLA
ALLE TERRE
DEL MOZAMBICO
Le celebrazioni
del Rotary Club Padova Euganea
di Beatrice Nordio - Rotary Club Padova Euganea

L

«

’ideale del servire non basta
a giustificare il successo del
Rotary, né può essere sufficiente abbinare al concetto
del servizio i principi etici nello svolgimento della propria attività, per coagulare la partecipazione di esseri dalle caratteristiche così diverse».
Con queste parole il PDG Pietro Centanini ha aperto la serata dedicata al 40esimo
anniversario del Rotary Club Padova Euganea, i cui festeggiamenti si sono svolti
presso il ristorante “La Montanella” di
Arquà Petrarca, alla presenza, oltre che
dei due PDG Pietro Centanini e Luciano
Kullovizt soci del Club, del DG a.r. 20192020 Massimo Ballotta, del DGD Tiziana
Agostini e del sindaco di Arquà Petrarca
Luca Callegaro. Era il 20 dicembre del
1979 quando un gruppo di professionisti, che diverranno poi i soci fondatori
del Club, tra i quali ricordiamo lo stesso
Pietro Centanini, Toni Caldiron, Gaetano Croce, Bernardo Bianchini, Gino Buja,
Lucio Croatto e Giancarlo Voltolina, oltre
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ad alcuni soci provenienti dal Rotary Club
Padova, Franco Luxardo e Emanuele Romanin Jacur, sulla base delle nuove realtà
locali di allora, decide di fondare un club
che potesse servire un nuovo territorio
padovano, a partire dal centro cittadino
diramandosi verso le aeree meridionali
della città e dei Colli Euganei. Dai “Magnifici Ventisette” di allora (come si sono definiti i soci fondatori), il club ha assistito
ad un susseguirsi di nuovi soci, crescendo
di anno in anno in termini di numerosità
nonché di influenza a livello cittadino.
A tutt’oggi, il Rotary Club Padova Euganea
è riconosciuto a livello distrettuale ed internazionale per i due Service di maggior
impatto e che lo hanno visto protagonista
per almeno due decenni, l’”Happycamp”
di Albarella, durante il quale i soci dei club
rotariani regalano ai partecipanti la gioia
e la serenità delle quali la vita per loro è
stata parca, e la promozione sociale ed
economica delle missioni di Esmabama in
Mozambico, attraverso la produzione di
energia pulita, forni per l’alimentazione,
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IL PUNTO D’ INCONTRO

Premiati con il titolo di PHF da sinistra Arrigo Abati, Franco Giacomelli,
Beatrice Nordio e Paolo Pagan; al centro il presidente del club Giorgio Borin
e a sinistra il governatore Massimo Ballotta

sviluppo agricolo, zootecnico e irrigazione, e sistemi efficienti di coltivazione e di
allevamento.
Le celebrazioni del compleanno del Club
avrebbero dovuto avere luogo il 29 febbraio, data della nascita del Club.
Tuttavia, a causa dell’emergenza dovuta al coronavirus, i festeggiamenti sono
stati più volte rimandati, fino al 18 giugno quando il Presidente a.r. 2019-2020
Giorgio Borin, che ha fortemente voluto
celebrare il compleanno del club, ha organizzato una bellissima serata presso il suo
ristorante ad Arquà Petrarca, durante la
quale sono stati premiati con il prestigioso titolo di Paul Harris Fellow, per il loro
impegno passato e presente, i soci del club
Arrigo Abati, Franco Giacomelli, Beatrice
Nordio e Paolo Pagnan. Perché (sempre
dalle parole del PDG Pietro Centanini)
“Si può essere avvocati, medici, imprenditori perfettamente rispettabili anche fuori dal Rotary ma se al Rotary si appartiene,
tale circostanza deve costituire un’autentica qualificazione personale.
Niente di elitario, di assistenziale e caritatevole fine a se stesso; ma “socialità nuova
di protagonisti attivi di una grande esperienza umana”.

Bernardo Bianchini, primo presidente del RCPadova Euganea
che esibisce la “carta costitutiva” del club
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RC LIGNANO SABBIADORO

CRISI E BANCHE, SERVE
INFORMAZIONE PRECISA
La relazione del Presidente del Club
di Lignano Sabbiadoro
a cura di Antonio Simeoni - Rotary Club Lignano Sabbiadoro

L

Antonio Simeoni

a distonia tra la comunicazione
e l’effettività delle misure sulla
liquidità non va attribuita a “burocrazia bancaria”” ma è semplice rispetto di norme di legge di natura
penale, civile ed europea (l’istruttoria di
merito non è derogabile per la presenza
di garanzia statale) dalle quali il Cura Italia non ha esonerato nè coordinato con le
norme europee, dove la BCE definisce il
comportamento di quelle sistemiche.
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Le moratorie hanno sostanzialmente
funzionato anche perché molte banche
hanno volontariamente prorogato sino a
18 mesi le sospensioni, rimediando al sistema mal congegnato.
Consistenti quelle richieste e concesse in
percentuali elevate (oltre 95%). Con il Decreto Liquidità si è generata l’impressione dell’attivazione di un bancomat, invece
richiede una doppia istruttoria e delibera
(Banca e Fondo statale di garanzia: Medio
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Credito Centrale o SACE) e la liquidità
perviene alle aziende in misura e tempi
molto lontani dalle aspettative.
La garanzia statale non opera se l’azienda
da affidare ha posizioni classificate a credito deteriorato, richiede attenta istruttoria e preclude l’aiuto alle aziende in
difficoltà. Non si fanno affidamenti solo
sulla base di garanzie escutibili, per di più
quando il Garante a fronte di un importo
di 400 miliardi ne stanzia a bilancio 3.
Inoltre non possono esistere automatismi
nel fornire credito a migliaia di aziende
operanti nei settori più vari e diversi.
Pertanto il nuovo credito deve seguire
modalità tecniche analoghe a quelle ordinarie, nonostante la creazione di task force per smaltire e sveltire le migliaia di richieste pervenute, attivando ove possibile
anche tecniche basate su rating e predeliberati. Per trasformare i Decreti in effettiva liquidità servono tempo, istruttorie
responsabili e, almeno, manleve normative. Le nostre Banche, nonostante casi
di scandalosa malagestio, rimangono prezioso caposaldo a sostegno e difesa della
nostra economia e risparmio (tra privati
ed imprese circa € 1.500MLD di raccolta
diretta nei c/c oltre ancor maggiori valori
mobiliari in titoli e quote).
È il nostro risparmio quello che prestano
ed è loro dovere garantirlo. Una comunicazione precisa di tempi e problematiche
di attuazione delle misure adottate dai governi consentirebbe ad imprese e cittadini di affrontare meglio i problemi.

ROTARY CLUB VERONA EST

COSTRUIRE E PROTEGGERE
IL FUTURO
Dai Rotary Club veronesi il sostegno ad un progetto
per i giovani dell’Università Scaligera
di Marina Grasso - Rotary Club Treviso

P

redisporsi all’ascolto delle necessità dei più giovani è fondamentale affinché il loro percorso
di formazione sia davvero occasione di crescita, scoperta e accettazione
di sé. Questo l’obiettivo del progetto “Costruire e proteggere il futuro”, mirato a
un’attività di prevenzione e promozione
della salute mentale rivolto agli studenti
di Verona e provincia.
L’iniziativa – promossa dall’ateneo scaligero e dall’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, con il patrocinio
dell’Ufficio scolastico provinciale di Verona e del supporto dell’Assessorato alle
politiche giovanili del Comune – è parte
di un più articolato progetto ideato e condotto dall’Unità operativa complessa di
Psichiatria dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, coordinata
da Mirella Ruggeri, direttrice della Sezione di Psichiatria dell’ateneo scaligero.
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al service del Rotary Club
Verona Est con il contributo di altri Club
veronesi e con il sostegno della Onlus del
Distretto Rotary 2060: un contributo rilevante non solo dal punto di vista economico, ma anche fattivo grazie al coinvolgimento di numerosi rotariani.
Preceduto da una fase di progettazione
sin dal 2018, il progetto “Costruire e Proteggere il futuro” si è svolto tra l’11 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 e ha visto
coinvolto 29 classi di cinque istituti superiori di secondo grado, per un totale di 687
studenti scaligeri.

Caterina Diani, psicologa esperta di tematiche adolescenziali vincitrice dell’apposito Bando Rotary, ha gestito incontri
in cui i giovani sono stati protagonisti di
discussioni e di momenti di condivisione
di pratiche ed esempi concreti, stimolandone curiosità e consapevolezza riguardo
problematiche e criticità trasversali loro
vicine. Notevole l’attenzione dimostrata
da ragazzi e ragazze nei confronti delle
tematiche della salute mentale, così come
la loro richiesta di ricevere strumenti di
tipo psicologico e preventivo per affron-

tare le sﬁde della crescita. Tra gli aspetti
maggiormente sentiti e indagati, quelli
legati ad “affettività ed emozioni” (20%)
“gestione dell’ansia e della rabbia” (17%)
“spettro depressivo” (15%) e identità e immagine sociale (15%): temi centrali per la
costruzione di un solido futuro di benessere, affrontabili con approcci di prevenzione. La panoramica offerta e le metodologie impiegate nel progetto potranno
fungere da strumento per rispondere a
speciﬁci bisogni e, ove necessario, per facilitare l’accesso a una richiesta d’aiuto.
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I NOSTRI GIOVANI

L’IMPRONTA
DELLO SCHERMO
SUL BANCO
a cura di Maria Pernice - Rotaract Lignano

Quando
il solco
tracciato
dal digitale
diventa fertile
fra le aule
universitarie
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S

ei in primo banco, e non hai dovuto lottare per conquistare la
sedia. Vedi le slide della lezione
da vicino ed è un’altra vittoria: la
miopia non miete più vittime fra le parole
fraintese e malamente trascritte negli appunti. Anche l’acustica è clemente e gentile, si regola con una leggera pressione su
un tastino e non vive il complotto teso dal
brusio dei commenti istantanei, dal lievitare delle risatine, dalla porta dell’uscita
bramata, del sonoro soffio di naso. In primo banco sei solo, e non vedi nessuno dei
colleghi alle tue spalle. Davanti a te si barcamena solo un oratore a cui non è dato
saper nulla del suo pubblico e, spesso,
neanche del suo microfono, ma per il primo e attraverso il secondo deve mettere in
scena uno spettacolo mai provato prima.
Le strategie sono plurime, ma anche gli
incidenti tecnici non scherzano. E al banco di prova si arriva dopo una tempesta di
e-mail dal pubblico al gentile professore.
Si palesa in queste forme la smaterializzazione della cattedra e dei banchi universitari, come lezione nella lezione, una
semina di situazioni inedite per il futuro
degli atenei.
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UN TUFFO NEL PRESENTE
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I NOSTRI GIOVANI

Ma quando l’università tornerà a essere
universale e ad accogliere una comunità
fra mura circoscritte, si troverà pronta a
superare l’esame post-pandemia?
Se, da un lato, la didattica da remoto è
stata uno sgambetto per molti, da un altro
lato si otterrebbe una ripartenza da trenta
e lode se il digitale fosse davvero in grado
di trapiantare i suoi aspetti positivi negli
interni urbani delle sedi universitarie.
Si tratta, il più delle volte, di edifici che si
infiltrano all’interno del tessuto cittadino
e quasi soffocati da esso -penso, ad esempio, agli atenei veneziani, piccole perle
incastonate in un collier di diamanti-, che
avendo scarso respiro non possono garantire il distanziamento fra gli studenti
attraverso grandi aule.
Il sovraffollamento dei locali, cancellato
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dalla pandemia, era un problema che impediva la partecipazione alle lezioni già
da prima che si prefigurasse la necessità
di un distanziamento per motivi sanitari. L’auspicio è che dopo che è stato premuto l’acceleratore sul veicolo digitale,
quest’ultimo conduca a sanificare la trascuratezza verso seri impacci delle lezioni
frontali trasformati in abitudine.
Lo stesso discorso si può applicare a un
altro impedimento alla partecipazione
alla lezione fisica, che riguarda studenti
con difficoltà deambulatorie e la categoria
degli studenti lavoratori.
La lezione online ha dato l’opportunità
di avere in compresenza il 100% degli
iscritti al corso. È un passo avanti che urla
l’esigenza d’essere tradotto in termini di
inclusività nelle future classi.
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Questo significa non solo una maggiore
accessibilità delle sedi, ma che, così come
gli studenti servono alla città, anche la
città serva i suoi studenti e si attrezzi per
garantire la mobilità di tutti.
Significa, più modestamente, una calendarizzazione degli impegni universitari
(lezioni ed esami) che non sia last minute,
come spesso avviene, e che permetta di
programmare il proprio tempo per investirlo anche in impegni extra-universitari. Caldo è, inoltre, il tema degli alloggi e
dei trasporti: l’economia che riparte tratterà ancora gli studenti alla stregua di turisti non graditi?
Come universitari non possiamo accettare d’essere definiti un problema, mentre
siamo ai blocchi di partenza per la rinascita.

Il Polo Aeroportuale del Nord-Est torna a volare. Collegamenti per Alghero, Amsterdam, Atene, Barcellona, Bari, Basilea,
Berlino Schonefeld, Birmingham, Boa Vista, Brindisi, Bristol, Bruxelles, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Cagliari, Catania,
Cefalonia, Chisinau, Cluj, Colonia, Copenhagen, Corfù, Creta, Djerba, Doha, Dublino, Edimburgo, Francoforte, Fuerteventura,
Iasi, Ibiza, Istanbul, Karpathos, Kos, Lamezia Terme, Lampedusa, Liverpool, Londra Gatwick, Londra Heathrow,
Londra Luton, Londra Southend, Londra Stansted, Lussemburgo, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Marrakech,
Marsa Alam, Marsa Matrouh, Minorca, Monaco, Mykonos, Napoli, Nizza, Nottingham, Olbia, Palermo, Palma di Maiorca,
Pantelleria, Parigi, Parigi Orly, Praga, Preveza, Rodi, Roma Fiumicino, Salonicco, Santorini, Sharm el-Sheikh, Siviglia,
Skiathos, Skopje, Tel Aviv, Tenerife, Timisoara, Tirana, Tunisi, Valencia, Varsavia, Vienna, Zante, Zurigo.
Siamo pronti per accompagnarvi a riscoprire il mondo, nel massimo rispetto della sicurezza.

Per rimanere sempre aggiornati sulle nuove destinazioni visita i nostri siti

