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IL ROTARY

LA CONNESSIONE
TRA ALFABETIZZAZIONE
E SVILUPPO ECONOMICO
di Diego Vianello - Governatore Distretto 2060
Rotary Club Venezia

I

l Rotary dedica ogni mese dell’anno
ad una tematica, per incentivare i rotariani a riflettere e ad agire in base a
linee e aree di intervento che spesso
corrispondono agli obiettivi dell’Agenda
dell’ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: settembre è dedicato all’Alfabetizzazione ed Educazione di Base, ottobre allo
Sviluppo Economico e Comunitario. Temi
profondamente connessi, poiché non vi
può essere sviluppo economico e sociale
senza un sistema educativo accessibile a
tutti, che aiuti le nuove generazioni a individuare e migliorare le proprie capacità e
i propri talenti. Nell’immaginare e realizzare progetti di service efficaci in campo
educativo ed economico è fondamentale
non solo mettere in campo tutte le competenze che possiamo esprimere, ma anche
collaborare con istituzioni e partner privati che abbiano a cuore il progresso della
società e dell’essere umano. L’UNICEF ci
dice che: “L’umanità non ha mai visto andare a scuola un numero di bambini così
alto quanto oggi, in termini sia assoluti
che percentuali, nel corso della sua storia.
Eppure, un’istruzione di qualità accettabile rimane un sogno ancora per troppi
bambini nel mondo. Sono oltre 120 milioni i bambini ai quali è negato il fondamentale diritto all’istruzione di base, e in oltre
metà dei casi si tratta di bambine.
Avere accesso alla scuola primaria è molto
più che imparare a leggere, scrivere e far di
conto. In un paese a basso reddito e con alti
tassi di incremento demografico, le nuove
generazioni rappresentano la ricchezza
più importante e la migliore speranza di
spezzare la catena che collega ignoranza,
povertà, sfruttamento e sottosviluppo… “.
I dati sullo sfruttamento dei bambini
sono drammatici! L’ILO (Organizzazio-

ne Internazionale del Lavoro) definisce
il lavoro minorile: come “l’attività lavorativa che priva i bambini e le bambine
della loro infanzia, della loro dignità e
influisce negativamente sul loro sviluppo
psico-fisico. Esso comprende varie forme
di sfruttamento e abuso spesso causate
da condizioni di estrema povertà, dalla
mancata possibilità di istruzione, da situazioni economiche e politiche in cui i
diritti dei bambini e delle bambine non
vengono rispettati, a vantaggio dei profitti
e dei guadagni degli adulti.” I rapporti più
recenti a disposizione ci dicono che sono
ancora 152 milioni i bambini vittime di
lavoro minorile, di cui 73 milioni impiegati in attività pericolose. Il fenomeno
non appartiene solo a paesi lontani, ma è
presente anche in Italia: una delle ultime
inchieste disponibili, condotta da Save the
Children, pubblicata nel 2014 riferiva di
almeno 260.000 minori tra i 7 e i 15 anni

coinvolti in lavoro minorile nel nostro Paese. Non possiamo ignorare questi fenomeni, che, anche inconsapevolmente, rischiamo di alimentare con le nostre scelte,
ad esempio, ogni volta che acquistiamo un
bene dovremmo chiederci se il prezzo che
stiamo pagando è davvero proporzionato
al costo di una produzione che tenga conto
della sostenibilità sociale ed ambientale.
Il direttore generale dell’ILO Guy Ryder e il direttore esecutivo dell’UNICEF
Henrietta Fore, il 12 giugno 2020 hanno
emanato una nota lanciando l’allarme sul
rischio di un forte aumento del lavoro minorile nel mondo a causa dell’epidemia di
COVID. Noi rotariani, anche con la Rotary
Foundation, siamo impegnati in prima
linea su queste tematiche, avendo ben
presente che investire nell’educazione dei
bambini e dei giovani rappresenta una delle chiavi per lo sviluppo delle comunità e
per garantire la pace.
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JOHN HEWKO:
“METTIAMOCI
ALLA GUIDA DEL
CAMBIAMENTO”
Intervista al Segretario Generale
del Rotary International
di Riccardo De Paola - Rotary Club Marco Polo Passport D2060

C

osa significa essere il CEO
del Rotary International?
Quali sono le sue attività?
Comprendere - e coalizzare - la
leadership di 1,2 milioni di soci è tanto una
sfida quanto un’opportunità.
Oggi la leadership consiste nell’unirsi per
operare delle scelte che abbiano il maggior impatto positivo possibile in futuro:
il coinvolgimento dei nostri soci per porre fine alla polio - contribuendo a ridurne
il numero di casi del 99,9% - ne è un ottimo esempio. Quindi, per rimanere rilevante in un mondo in rapida evoluzione e
in risposta all’impegno dei nostri soci, il
Rotary sta intraprendendo un nuovo piano strategico che si concentra su quattro
aree: aumentare il nostro impatto, espandere la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e ampliare la
nostra capacità di adattamento. In definitiva, la mia responsabilità è di consentire
ai nostri fantastici club di agire per portare cambiamenti positivi e duraturi alle
comunità di tutto il mondo; uno dei miei
obiettivi principali è quello di aiutarli ad
esprimere i loro talenti sulle pressanti sfide umanitarie del futuro.
Il Rotary International è una organizzazione presente a livello mondiale da ben 115 anni.
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Ha superato diverse crisi, comprese
due guerre mondiali. Come saprà superare anche questa nuova crisi mondiale della pandemia Covid 19? Quale
Rotary ci aspetta per il futuro?
Nel corso dei nostri 115 anni di storia, ci
siamo adattati di fronte alla guerra, alle
crisi economiche e alle altre difficoltà.
E siamo sopravvissuti perché abbiamo
saputo innovarci per stare al passo in un
mondo in rapida evoluzione.
Ora il Covid-19 ci ha costretto a ripensare
ai modi in cui ci connettiamo e serviamo.
Durante questa pandemia, i nostri soci
hanno modificato la loro capacità di stabilire connessioni, rendendola ancor più
forte e rilevante, hanno cercato nuovi
modi per servire e per contribuire a frenare l’impatto di questo virus.
Alcuni Rotariani stanno realizzando dispositivi di protezione per gli operatori
sanitari; altri sono medici impegnati in
prima linea; altri ancora utilizzano stampanti 3D per creare visiere o trovano nuovi
modi per aiutare i pazienti infetti a respirare e a ristabilirsi. Inoltre, i club stanno
guardando in modo diverso alle necessità
future delle loro comunità, trovando soluzioni per l’apprendimento online e avviando nuove attività che potranno prosperare
nel mondo post-Covid.
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John Hewko

JOHN HEWKO

John Hewko è Segretario generale del Rotary International dal 2011 e più recentemente ne è stato
nominato CEO, definizione che non ha cambiato il suo lavoro ma che ne ha sottolineato il ruolo.
A capo di uno staff di quasi 800 persone presso la
sede centrale del Rotary International di Evanston
e di sette uffici internazionali, ha una visione del Ro-

tary International straordinariamente ampia e ne
conosce l’articolato lavoro più di qualsiasi altro: dai
progetti locali in tutto il mondo ai grandi progetti internazionali. Ma è anche un osservatore privilegiato
degli obiettivi che il Rotary International si pone, e
di come i Club si stanno impegnando a raggiungerli,
come spiega in questa intervista.
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Nei sondaggi e focus group svolti all’interno del processo di pianificazione strategica, abbiamo appreso che i nostri soci ritengono che il Rotary debba diventare più
flessibile, più aperto a nuove idee e a nuovi
volti, più impegnato a cogliere le opportunità offerte dalle mutevoli tecnologie e
abitudini sociali.
Quindi, questa è un’opportunità per pensare in modo creativo a come realizzare
progetti di servizio nella nostra nuova
realtà, anche ricordandoci che i nostri Rotaractiani sono cresciuti nell’era digitale
e che possiamo mettere in campo i loro
talenti per trovare nuovi modi di connetterci nonostante l’isolamento sociale. In
futuro, alcune cose dovranno cambiare in
modo permanente.
Sono certo che alcuni club hanno trovato
nuovi modi creativi per connettersi e servire, e sono modalità che dovremmo cercare di mantenere nell’era post-Covid.
Alcuni hanno adottato, o adotteranno,
nuove modalità di riunione combinando
la partecipazione online e di persona e potranno continuare a farlo se sarà ritenuto
funzionale dai soci.
Questa è la nostra opportunità per ascoltare le esigenze dei nostri soci e adattarci
ad esse, ma dobbiamo anche concentrarci
per migliorare la diversità e l’inclusività nei nostri club e pensare così alla loro
“buona salute” a lungo termine.
Ora è il nostro momento di metterci alla
guida del cambiamento per rendere il
mondo un posto migliore ed uscire da questa crisi sanitaria e sociale.
Il Rotary è da sempre un punto di riferimento per le grandi organizzazioni mondiali, quali ad esempio l’ONU o
l’Unesco. Quali sono gli obiettivi che
il Rotary si propone di raggiungere
per rafforzare questo ruolo? Ci sono
in programma altre importanti iniziative dopo End Polio Now?
In primo luogo, è importante non compiacerci troppo per i risultati ottenuti con
End Polio Now, che resta la nostra priorità
numero uno.
È ancora necessario tutto il nostro impegno di risorse, tempo ed energia, per tagliare il traguardo dell’eradicazione della
polio. Nella nostra risposta alla pandemia
di coronavirus è evidente che l’organizza-
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zione costruita in tre decenni di impegno
per l’eradicazione della polio è efficace per
tutte le sfide globali a tutela della salute
pubblica; attraverso le collaborazioni e
le infrastrutture create per combattere
la polio - dai centri di monitoraggio alla
formazione degli operatori sanitari - il Rotary e i suoi partner stanno dimostrando
che una risposta coordinata e cooperativa ha un impatto decisivo nel salvare vite
umane.
Inoltre, la pandemia di coronavirus ha
fatto luce sulla relazione tra l’emergenza
ambientale e le minacce alla salute pubblica: la recente decisione di aggiungere
la nuova area di intervento sul sostegno
ambientale, presa all’unanimità dal board
della Fondazione Rotary e dal Consiglio
centrale del Rotary International, offrirà
ai soci del Rotary nuovi strumenti per
aumentare il nostro impatto positivo anche su questo tema. Per quanto riguarda
le Nazioni Unite, oggi il Rotary detiene il
più alto status consultivo esteso a un’organizzazione non governativa dal Consiglio
economico e sociale delle UN, e intendiamo utilizzare pienamente questo riconoscimento sia per condividere quanto appreso nell’impegno contro la polio, sia per
continuare a esprimere il nostro impegno
nella sede dove vengono discusse le principali questioni dell’umanità.
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Quindi, guardando al futuro, il Rotary continuerà a fungere da ponte tra la società
civile e il settore privato per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come assicurare
la salute e il benessere per tutti, fornire
un’istruzione di qualità, sconfiggere le povertà e costruire istituzioni responsabili
ed efficaci per il bene pubblico.
Da molti anni il Rotary rimane stabile nel numero dei soci e si cercano
diverse soluzioni per cambiare in positivo questa situazione.
A prescindere da questo, per quale
motivo consiglierebbe a una persona
di entrare a far parte del Rotary?
Il Rotary è un’organizzazione basata su
persone, relazioni e azione. E sono tanti
modi in cui le persone, anche con interessi e background diversi, possono sentirsi
coinvolte nell’apportare cambiamenti
positivi nelle loro comunità e in tutto il
mondo.
Possiamo considerare l’impatto di essere Rotariani in due modi: nei benefici
per milioni di persone le cui vite sono
trasformate dalle nostre iniziative e
nei benefici che trasformano noi stessi
appartenendo alla famiglia Rotariana.
Nel primo caso, il lavoro di volontariato
a volte può essere sottovalutato, ma ora
abbiamo strumenti per misurare l’enorme

JOHN HEWKO
impatto che può avere: sappiamo che se
le comunità dovessero pagare per i servizi forniti dai volontari del Rotary, questi
costerebbero circa 850 milioni di dollari
all’anno. Per quanto riguarda i vantaggi
personali dell’affiliazione al Rotary, questi
vanno dall’amicizia al networking professionale, dall’opportunità di servire fino
alla crescita e allo sviluppo personali e al
confronto con la diversità culturale.
C’è un altro motivo che suggerirei, particolarmente importante soprattutto in
questo momento di “distanziamento”, ma
in cui è anche diffuso il disincanto nei
confronti delle istituzioni civiche.
Per le persone di tutte le età la solitudine
può essere molto dannosa, ed oltre al peso
psicologico comporta anche costi sociali.
Al contrario, entrare a far parte di un’organizzazione di volontari fa molto bene.
Lo scienziato politico Robert Putnam si è
chiesto se l’amicizia può avere un impatto
maggiore sull’aspettativa di vita rispetto
allo smettere di fumare, e ha stabilito che
le due cose si equivalgono.
Affermando che: “Unirsi e partecipare a
un gruppo dimezza le probabilità di morire nel prossimo anno”.
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ABBIAMO CONNESSO
LE COMUNITÀ VICINE
E LONTANE
di Massimo Ballotta - Past Governor Distretto 2060
Rotary Club Feltre

I

distretti Rotary di tutto il mondo
sono invitati al termine dell’annata
rotariana a svolgere un congresso
per i soci dei club per far conoscere ciò che sta accadendo nel Rotary e nel
loro distretto. L’intento del congresso
distrettuale è coinvolgere i soci a tutti i
livelli, dai massimi leader ai soci appena
entrati nei club, portandoli a conoscenza
delle realizzazioni e delle azioni di servizio così da ispirare tutti i partecipanti ad
accrescere il proprio coinvolgimento, comunicare loro la visione del Rotary al di là
del livello di club e vivere una memorabile
esperienza di affiatamento.
A causa della pandemia che da marzo ha
stravolto le nostre abitudini, con grande
dispiacere abbiamo dovuto svolgere un
congresso diverso da quello che avevamo
immaginato e preparato; un congresso che
ha voluto ugualmente verificare e soprattutto raccontare come i club del Distretto
siano riusciti a realizzare gli obiettivi che
si eravamo posti.
Non era facile rendere quest'anno delle
“connessioni” completo, ma i club ed i loro
soci hanno saputo adattarsi per cogliere
l’attimo e realizzare impegni e progetti di
grande impatto. All’inizio del Congresso
è stato ricordato il PDG Vincenzo Barcelloni Corte, unico Governatore bellunese
nella storia del Distretto prima del sottoscritto e scomparso all’inizio di questo
anno rotariano. Era stata sua l’intuizione,
22 anni fa, di parlare del sogno, delle radici
e delle connessioni che si creano nel mondo, al proprio Congresso svoltosi a Belluno, sottolineando che era sua intenzione
realizzare “un congresso dove non ci sono
grandi oratori che parlano del sesso degli
angeli, ma un congresso del Rotary”.
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Partendo da questo concetto la Commissione che ha sviluppato il Congresso ha
voluto dare spazio ai club e alle loro azioni di servizio realizzate nelle cinque vie di
azioni che il Rotary ci indica e nelle priorità indicate nel nuovo piano strategico.
Negli studi di Telebelluno, che ha lanciato
in diretta streaming tutto il congresso, ho
voluto fossero presenti gli artefici di questi
services, Presidenti e Soci, che con l’aiuto
di video hanno raccontato come hanno
realizzato le iniziative finalizzate ad amplificare l’azione del Rotary, la squadra Distrettuale ma soprattutto i futuri Leader: i
tre governatori che avranno il compito di
proseguire e migliorare gli obiettivi e le
azioni rotariane negli anni a venire.
Gli interventi hanno raccontato le nostre
storie e le nostre azioni nel Rotary, hanno
rinvigorito quell’entusiasmo e quell’orgoglio che ci ha fatto coinvolgere.
La speranza è stata quella di trasmettere
come siamo stati capaci di “cogliere l’attimo” per valorizzare e vivere appieno ciò che la nostra annata rotariana
ci ha offerto.
Il Congresso ha avuto due moderatori di
eccezione, Pietro Rosa Gastaldo che ha
condotto il venerdi pomeriggio in cui i
rappresentanti di 11 club hanno raccontato come hanno agito nelle vie d’azione che
sono il fondamento teorico e pratico della
vita dei club ed Ezio Lanteri che ha sviluppato il piano strategico del Rotary con
esempi e interventi di leader rotariani del
Distretto. Le parole di Don Dante Carraro,
Direttore del CUAMM Medici per l’Africa,
sono state particolarmente emozionanti
soprattutto nelle immagini e nel racconto
di chi vive ogni giorno a contatto con il disagio e le difficoltà, lasciandoci tuttavia il
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Governatori del Distretto 2060
messaggio che “insieme possiamo fare
di più e meglio”.
Questo è stato anche il contenuto della comunicazione che il Presidente della Commissione Rotary Foundation Pierantonio
Salvador, ove ha ribadito che insieme siamo riusciti a realizzare la visione di un Rotary “pronto ad agire”, in grado di tradurre
la visione in realtà.
Il lavoro congiunto della Commissione, di
Presidenti di club, di attivissimi assistenti
e di tanti soci, ha sviluppato quello spirito di comunione e partecipazione che ha
permesso di realizzare progetti che hanno contribuito ad apportare cambiamenti
positivi e duraturi nelle comunità vicine
e lontane. A margine è stato ricordato,
anche nell’intervento del Presidente Internazionale Mark Maloney e del Board
Director Francesco Arezzo (intervenuti
anch’essi in streaming) la forza che tutti i
club hanno profuso per accrescere il nostro impatto concentrando i programmi
e producendo prove tangibili:
– a livello Italia (13 Distretti insieme
hanno fornito a 28 ospedali tecnologie
innovative per la sicurezza dei pazienti e
degli operatori per un valore di 1.300.000
dollari),

IL CONGRESSO DISTRETTUALE
– a livello di Distretto, (dove 89 club
insieme hanno dato vita al primo Global
Grant di tutto il Distretto per consegnare
22 ecografi per la diagnosi precoce di patologie polmonari per un valore di 305.000
dollari),
– a livello di gruppi di club che hanno
organizzato progetti di servizio che hanno
coinvolto anche le famiglie e hanno determinato cambiamenti positivi nelle comunità (per un valore superiore a 1.400.000
dollari).
Il rappresentante del Presidente Internazionale l’amico e PDG Paolo Biondi del
Distretto 2032, ha sviluppato in modo
preciso e coinvolgente il problema della
membership, che è stata fortemente fre-

nata in quest’anno dai problemi legati al
lockdown e purtroppo anche alle perdite
umane che anche il nostro Distretto ha dovuto subire, dando alcune chiavi di lettura
utili per i futuri leader di club e Distretto.
Il congresso ha avuto infine la sintesi
nell’intervento finale del Governatore
uscente che ha ricordato “un anno insieme… pronti ad agire” partendo
proprio dagli obiettivi che il piano strategico ci sollecitava tra i quali accrescere
l’impatto e ampliare la nostra portata, che
i club hanno saputo realizzare in modo
coinvolgente. È stato sottolineato l’entusiasmo dei soci nell’essere pronti ad
agire, che è stato moltiplicato nella fase
drammatica dell’emergenza sia nella capacità di recuperare fondi che nell’agire
in prima persona mettendoci la faccia:
il Rotary è fatto da tutti noi e dai club
che ne sono stati il vero motore. A questo si è affiancata una rinnovata “cultura
del dono” che ha visto raggiungere importanti traguardi di donazione sia per il
fondo annuale, per il fondo permanente
e per la polioplus. Ancora una volta il rotariano ha donato e abbiamo dimostrato
che quando vi sono le possibilità e le motivazioni nessun obiettivo ci è precluso.
Tutto questo è stato reso possibile grazie
a una squadra meravigliosa che ha aiutato giorno dopo giorno a poter rilevare che
il “nostro” è il Rotary del fare. Oggi
siamo “Pronti ad Agire” perché il Rotary
non deve essere solo “dialettica”, ma deve
agire per essere visto come il suo ruolo gli
impone: un’organizzazione che trova soluzioni ai problemi degli altri. In questo il
Rotaract e l’Interact con i loro rappresentanti distrettuali presenti anch'essi, hanno testimoniato la sinergia di obiettivi in
cui il successo dei club, di tutti noi insieme
non è altro che il successo del Rotary.
E l’augurio di perpetuare e migliorare questo successo è quanto è stato augurato nel
passaggio del collare al Governatore Diego
Vianello nella convinzione che il Rotary
connettendo il mondo abbia la possibilità di creare opportunità per tutti,
nella grande famiglia che è il nostro Rotary, come dimostra la foto in cui il passato
ed il futuro del nostro Distretto si stringono a significare che il Rotary siamo tutti
noi insieme.
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IL ROTARY

PARTECIPAZIONE
E MOTIVAZIONI
di Lorenzo Mazzilli - Rotary Club Aquileia
Cervignano - Palmanova

U

n’attività partecipata, cosi
come un progetto partecipato o un club partecipato, sono
dei sistemi di tipo orientativo,
dove si tende a confrontarsi e a svolgere
delle attività in comune. Il bello di questi
club, e del Rotary in particolare, non è soltanto raggiungere l’obbiettivo, o i Service
predeterminati, bensì il lavoro di squadra
per arrivarci.
Il piacere di incontrarsi, confrontarsi,
creare un sapere collettivo, ma anche la
pura fatica durante il percorso, è stata
appagata, senza dubbio, dalla gioia degli
sguardi dei destinatari. Nulla di quanto
sopra è possibile però senza motivazione.
La motivazione è la leva fondamentale che ci fa muovere, che ci fa mettere
in gioco, che ci fa dare... tutti noi stessi.
E non può essere indotta.
Noi ci muoviamo in vista di un fine da
realizzare. Aristotele diceva che Dio muove non come causa efficiente, cioè perché
spinge, ma come causa finale perché attrae, perché è amato, perché suscita interesse. La causa finale è più potente della
causa efficiente. Se attrai e susciti interesse in qualcuno, riuscirai ad ottenere. Se al
contrario lo spingerai non lo motiverai.
E la buona volontà dell’altro non servirà a
nulla se lo avrai spinto, ancor di meno se
l’avrai fatto sentire in colpa perché non ha
agito.
Nel qual caso potrebbe anche darsi da fare
si, ma si spenderà poco. Mentre se al contrario l’avrai attratto, si lascerà andare, tirerà fuori i pensieri, le emozioni, le azioni,
e il club ne otterrà vantaggi sorprendenti,
anche in termini di rapporti con l’esterno.
Chi meglio di un volontario motivato, ma-
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gari entusiasta, per effettuare un passaparola positivo sul Rotary?
Nel Rotary tuttavia è vero, ci si dovrebbe
motivare soprattutto da soli, consapevoli di far parte di un'organizzazione che fa
del servire il suo tema principale. Ma non
tutti ci riescono o sono pronti a farlo, sta
ai Mentori, e nei club ce ne sono davvero
parecchi, trovare la VERA causa finale e
condividerla. Servirà da sprone ai giovani,
ai nuovi soci, ma anche ai più recalcitranti. Mettiamoci al servizio di noi stessi, e
facciamolo spesso, ne beneficeranno tutti.
Lo sconforto maggiore tuttavia, è vedere
solo poche persone (benedette loro) impegnarsi a fondo nei club, aiutare, preparare
e rendere importanti servizi al circondario, a chi ne ha più bisogno, alle associazioni, ai ragazzi, agli anziani, a tutti insomma.
Questi “eroi” di vicinato, sono costantemente attivi, FANNO, e fanno tanto, portando lustro all’associazione, e interpretando appieno lo spirito del Rotary volto a
cercare coesione, amicizia e dono.
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Sono pochi però, e non bastano.
Ognuno di noi, soprattutto chi è professionalmente o lavorativamente attivo ha degli impegni primari da rispettare, ma fare
la propria parte in un club è essenziale per
il suo mantenimento, e al Rotary la si può
fare anche con la semplice PRESENZA.
Essere presenti alle riunioni, anche via
web, ne stabilisce l’efficacia, gratifica chi
le ha organizzate, fa sentire importanti i
relatori, mostra senso di coesione fra noi,
crea dibattito, fornisce nuove idee, scopre
talenti e, cosa più importante, solidifica
quel senso di Fellowship tanto cara al fondatore.
Ci vengono richieste soltanto due ore a
settimana, da trascorrere in un ambiente
gradevole, vivace e in continua evoluzione.
Ci sono persone che hanno speso tempo,
impegno e volontà per organizzare ogni
evento, e credo sia nostro dovere SOSTENERLI.
E per farlo... basta solamente la nostra presenza.

IL ROTARY

IMMAGINI E… PAROLE
PER COMUNICARE EMOZIONI
di Gianluca Leonardi - Rotary Club Padova Contarini

I

mmagini per suscitare e comunicare emozioni. Questo è uno degli
obiettivi che Rotary Oggi vuole perseguire, sin dal suo primo numero,
che ha ospitato alcune fotografie molto
“intense” e rappresentative realizzate durante il “lockdown” da un gruppo di amatori e professionisti del lodigiano.
È il Gruppo Fotografico Progetto Immagine, che dal 2010 organizza a Lodi il Festival della Fotografia Etica ed ha dato vita al
Progetto Ludesan Life da cui provengono
gli scatti. Fotogrammi realizzati all’inizio
della pandemia nei luoghi epicentro del
virus, immagini che rievocano quello stato
di sospensione, tensione e incertezza che
hanno connotato quel tragico periodo.
In questo numero ospitiamo due nuovi
fotografi amatoriali. Marino Ioseffini del
Rotary Club Chioggia, appassionato di fotografia naturalistica e faunistica - uno dei
generi tecnicamente più complessi e affascinanti - ci regala uno splendido scatto di
un airone a pelo d’acqua nella Laguna di
Porto Caleri (RO).
La ripartenza dopo una pausa, il rialzarsi in volo, l’energia di una natura che non
si arrende e ritrova sempre il modo per
librarsi nuovamente in alto. La seconda
foto immortala le Dune di Merzouga nel
Sahara marocchino e trasmette immediatamente l’intensità del contrasto fra la terra e il cielo nell’immobilità di un territorio
che vive da sempre quella condizione che
le nostre città hanno sperimentato solo
durante questa strana primavera 2020.
Andrea Depaoli è Private Banker presso
una importante banca europea e grande
appassionato di fotografia, con alcuni prestigiosi Master al suo attivo.

Andrea Depaoli –Contemporary Art
www.padovaevcapital.it/segnidallastrada/

Ama il bianco e nero con cui ritaglia frammenti della vita quotidiana. In questo numero di Rotary Oggi pubblichiamo un suo
scatto che evoca il grande contrasto fra il
mondo dei giovani di oggi con alle spalle
l’eredità lasciata dalle generazioni che li
hanno preceduti, un bagaglio di cose obsolete che non trovano una collocazione
utile nel futuro e che resteranno semplicemente degli inutili rifiuti.
L’altra immagine è una “street photography” un genere storico e molto trasversale che in questo caso ci immerge

nel mondo “urban” dei “writer”. Il tessuto
cittadino inteso come tela dei nuovi artisti che colorano – con la loro arte - pareti
messe a disposizione dai Comuni per dare
alle periferie una nuova dignità, sottraendole al grigiore e al decadimento. Anche
qui emerge un forte sentimento di rinascita, ad opera di chi utilizza spray e colori –
non per imbrattare illegalmente – ma per
comunicare allo spettatore le emozioni
attraverso immagini e colori. Le parole per
la mente, le immagini per gli occhi… e la
comunicazione arriva diritta al cuore.

Per approfondire i temi della fotografia etica consigliamo:
www.gruppoprogettoimmagine.it
www.ludesanlife.it
www.festivaldellafotografiaetica.it
www.padovaevcapital.it/segnidallastrada/
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IL ROTARY

ROTARIANI, INFLUENCER
DI CONNESSIONI
Senso di appartenenza e orgoglio.
Motivazioni, storie e impegni
di Giandomenico Cortese - Direttore responsabile
Rotary Club Bassano

A

pri il sito del Rotary International e ti trovi di fronte il
senso di una appartenenza.
Il primo annuncio dice:
“Il Rotary è il punto d’incontro in cui uomini e 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”.
Una definizione di identità. E poi offre la
conoscenza e la rappresentazione di motivazioni, storie, impegni.
Non è semplice essere Rotariani, influencer di connessioni. Cultura, dialogo,
rispetto, i semi della convivenza. Il Rotary,
e ancor prima i Rotariani, di questi semi
possono essere, sono invitati ad essere i
dispensatori. E lo fanno insieme.
“Non c’è crescita collettiva senza che si
recuperi il senso vero e autentico della socialità”, suggeriva pure Umberto Eco.
Una riflessione a voce alta induce al confronto e pone domande. A partire da una
convinzione: non è facile essere Rotariani.
Indotti come siamo, forse noi più di altri,
ad interrogarci, di fronte alla nostra identità e appartenenza, nel mix di orgoglio e
pregiudizio.
La nostra storia, le tradizioni che ci hanno allevato, le regole che ci siamo dati, la
cultura della bellezza che ha sollecitato
le nostre esperienze e la nostra educazione, la capacità creativa, il coraggio,
la determinazione, la visione aperta al
mondo che ha intriso le terre governate
da Venezia, hanno forgiato un carattere.

E in queste terre noi siamo diventati Rotariani.
Non è semplice essere Rotariani.
Mantenere fede ai principi costitutivi,
alimentare la speranza, proiettarci verso
l’altro, gli altri, nello spirito di servizio.
Senza dover per forza citare Ennio Flaiano e quel suo dire che nel nostro Paese, in
Italia, la via più breve tra due punti e l’arabesco, dobbiamo ammettere che siamo
bravi a rendere complicata la vita, e non
solo in tempi pandemici, di lockdown.
Non per nulla affoghiamo i nostri entusiasmi pubblici nella burocrazia e viviamo
di contrasti forti. Qualcuno potrebbe dire:
“Siamo bellezza e scempio, genio e mediocrità”. Ma tutto ciò non ci ferma.
Non è semplice essere Rotariani.
Però è bello rivendicare una identità che
supera confini, abolisce distanze, getta
ponti, organizza (e realizza) progetti utopici. Il Rotary riesce a sorprendere sempre, a motivare ancora, con la freschezza
e la giovinezza dei suoi 110 anni di vita, in
quella “missione” che ogni giorno offre e
produce orizzonti sempre nuovi, sfide da
cogliere, stimoli da coltivare.
Perché – per dirla con Massimo Cacciari –
sollecita “il lavoro dello spirito”.
La indiscutibile potenzialità (identità)
del Rotary sta proprio in questa capacità
di fare forma mentis al procedere creativo
della “Geistige Arbeit”, alla vera libertà del
lavoro dello spirito che è essenza, capacità
vitale in ciascuno di noi.
E si traduce nella esortazione pratica del
nostro Presidente Internazionale, Holger
Knaack: Il Rotary crea opportunità.
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IL ROTARY

CODICE ETICO,
UN TEST
QUATTRO
DOMANDE
di Roberto Busetto - Rotary Club Padova

“T

he Four-Way Test” (Test
delle 4 domande), è una
delle dichiarazioni di
etica aziendale più stampate e citate al mondo. È stato creato nel
1932 dal Rotariano Herbert J. Taylor
quando gli è stato chiesto di farsi carico di
una società che stava per fallire.

“The Four-Way Test”
of the things we think, say or do
1. Is it the truth?
2. Is it fair to all concerned?
3. Will it build goodwill
and better friendships?
4. Will it be beneficial
to all concerned?

BEVE STORIA
Nel lontano 1932, i creditori della Società “Club dell’Alluminio” assegnarono a
Taylor il compito di salvare la società dal
fallimento. La società, che era ancora attiva, era un distributore di pentole e altri
articoli per la casa.
Dopo aver scoperto che la società doveva
ai suoi creditori oltre $ 400.000 in più del
ricavato dalle entrate, rischiando la bancarotta, Taylor prese in prestito $ 6.100
da una banca di Chicago con cui operare
inizialmente.
Ha curato, in primo luogo, di essere molto
attento nella selezione del personale e, in
secondo luogo, di aiutarli a diventare uomini e donne migliori durante la crescita
aziendale.
C’era bisogno di un semplice codice etico
che tutti in azienda potessero rapidamente memorizzare. Il risultato fu il test a
quattro domande.

Ed ecco la traduzione fatta da Evanston:
Ciò che penso, dico o faccio
1. È la verità?
2. È giusto per tutti gli interessati?
3. Promuoverà buona volontà
e migliori rapporti di amicizia?
4. Sarà vantaggioso
per tutti gli interessati?
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Dopo circa sessanta giorni di fedele costante impegno da parte sua, e verificato di
essere all’altezza del test delle quattro domande, le ha spiegate ai suoi quattro capi
dipartimento. Ha chiesto a ciascun di loro
se nel Test c’era o meno qualcosa che era
contrario alle dottrine e agli ideali della
sua particolare fede. Tutti e quattro concordarono sul fatto che la verità, la giustizia, la cordialità e la disponibilità, se applicati costantemente negli affari avrebbero
comportato maggiori successi e progressi.
Successivamente, a tutti i dipendenti è
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LE 4 DOMANDE

Herbert J. Taylor

stato chiesto di memorizzare e utilizzare
il test delle 4 domande nei loro rapporti
con gli altri. Il controllo della loro pubblicità, rispetto al test, ha comportato l’eliminazione di dichiarazioni la cui verità non
poteva essere dimostrata.
Tutti i superlativi come le parole migliore,
più grande e più bello sono scomparsi dai
loro annunci. Di conseguenza, il pubblico
ha gradualmente posto più fiducia in ciò
che hanno dichiarato nelle loro pubblicità
ed ha acquistato più prodotti.
L’applicazione del Test ai rapporti con
il personale e quello dei loro fornitori e
clienti li ha aiutati ad aumentare la loro
amicizia e buona volontà. Hanno imparato che l’amicizia e la fiducia è essenziale
per il successo presente e futuro negli affari. Attraverso oltre vent’anni di sincero
sforzo da parte del personale, l’Azienda ha
fatto progressi costanti verso il raggiungimento degli ideali espressi nel Test delle
quattro domande. È stata premiata con un
costante aumento delle vendite, profitti e
guadagni del suo personale.
Da una situazione di bancarotta nel 1932,
la Società è riuscita a pagare interamente
i debiti, ha pagato ai suoi azionisti oltre un
milione di dollari in dividendi ed ha aumentato in valore di oltre due milioni di
dollari.
Tutte queste ricompense provenivano da
un investimento in denaro di soli $ 6.100,
dal Test delle quattro domande e da alcuni
bravi lavoratori che avevano fiducia in alti
ideali. Hanno scoperto che si può applicare costantemente il Test delle quattrodomande a tutte le loro relazioni con gli
altri otto ore al giorno o negli affari senza
prendere l’abitudine di farlo nella loro vita
domestica, sociale e comunitaria. Diventarono così un padri/madri migliori, amici
migliori e cittadini migliori.
Nel 1940 Herbert Taylor, che era un rotariano, propose al Rotary International il
test delle 4 domande, nel 1943 il R.I. decise di adottarlo, fu tradotto in 100 lingue e
distribuito ovunque possibile, con la raccomandazione che esso venisse adottato
da tutti i rotariani.
Nel 1950-51 Herbert J. Taylor divenne
Presidente Internazionale del Rotary.
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IL ROTARY

ROTARY OGGI
APRE UNA FINESTRA
SULL'EUROPA
Al via la collaborazione
con le redazione
dei giornali dei Paesi
europei confinanti
con il nostro Distretto
di Piergiorgio Baldassini
Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento

ll Covid 19 ha mostrato da una parte quanto fisicamente interconnessi siamo e
dall’altra i limiti delle visioni nazionali.
E constatiamo che anche nel Rotary, che
per sua genesi è “International”, abbiamo
più notizie a livello mondiale che talvolta
riguardo i nostri vicini.
Viviamo infatti una realtà europea senza
avere notizie dirette su cosa hanno fatto i
club degli altri paesi, quali siano i temi che
li hanno visti maggiormente impegnati,
che obiettivi si siano dati.
Il sistema dell’informazione supera le barriere nazionali per fatti eclatanti o di
interesse internazionale, non per le informazioni sulla vita quotidiana.

18
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ROTARY ÖSTERREICH
Da questa constatazione è nata l’idea di
cercare le notizie riguardanti l’attività del
Rotary nei Paesi vicini all’Italia, iniziando
la ricerca dal sito www.rotary.org che
elenca le pubblicazioni analoghe alla nostra “Rotary Oggi” nei diversi Paesi europei confinanti al nostro Distretto.
Abbiamo pensato di iniziare con la confinante Austria la cui rivista, Rotary
Österreich, ha una redazione comune
con quella tedesca, Rotary Magazin, ed ha
sede ad Amburgo.

La rivista è guidata da un gruppo editoriale con rotariani di club austriaci e tedeschi
(per l’Austria soci dei club di Innsbruck e
Salzburg). Caso vuole che proprio il loro
numero di luglio di quest’anno sia dedicato all’Italia.
Una serie di articoli ne illustra i vari
aspetti dal punto di vista dei vari autori,
uniti tutti da quella visione di un amore
contrastato che spesso caratterizza le visioni dal nord verso il sud. Tutto è relativo
ed ogni luogo ha un suo meridione, cia-

scuno con il proprio patrimonio di valori
e caratteristiche. Abbiamo chiesto a Björn
Lange, Caporedattore, se ritenga interessante l’avvio di una collaborazione con
ROTARY OGGI che favorisca una migliore reciproca conoscenza sulle nostre
attività e lo scambio di articoli di comune
interesse. Björn ha apprezzato l’idea di
questa collaborazione tanto da rendersi
disponibile per parlarne con i colleghi e le
riviste degli altri paesi europei con i quali
già collabora.

Abbiamo chiesto a Björn Lange se ritiene interessante
l’avvio di una partnership che favorisca una migliore
reciproca conoscenza sulle nostre attività
Care amiche ed amici del Distretto 2060, care lettrici e lettori,
quando Piergiorgio Baldassini mi ha chiamato, non ho dovuto pensarci a lungo.
Dovrebbe essere ovvio che i membri del più grande club di servizio del mondo sono
ben collegati tra loro in rete, si scambiano informazioni in modo fluente e in questo modo
superano i confini. E quando parliamo dei nostri vicini europei diretti, parliamo di confini
che hanno cessato di esistere da tempo. O così era.
Perché la pandemia Covid-19 ha chiuso di nuovo i confini di una volta per la protezione
e il disagio delle persone di entrambi i lati.
Questo ci ha spinto a dedicare il nostro numero di luglio al vostro meraviglioso Paese.
L’Italia, terra di nostalgia per i tedeschi, inaccessibile a molti quest’estate.
Abbiamo chiesto ai nostri autori ospiti di tuffarsi a fondo nell’anima italiana,
di spiegare i problemi e le speranze del Paese, di seguire le tracce della sua cucina
e gioia di vivere, di far luce sulle differenze tra nord e sud e d’indicare chiaramente
le sue sfide politiche e sociali.
Sarà nostro piacere fornirvi informazioni dai nostri distretti meridionali.
Anche in Baviera e Austria sono state attuate numerose campagne a livello
di Club e Distretto, in particolare per combattere il Coronavirus.
È possibile trovare una panoramica di tutti i progetti segnalati nel nostro
“Corona-Online-Dossier” su rotary.de/corona.
Mi fanno piacere il Vostro interesse, gli stimoli su interessanti argomenti
transfrontalieri e, per oggi, vi mando calorosi saluti da Amburgo.

Caporedattore
Rotary Österreich
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LA NOSTRA STORIA

UNESCO
STRUMENTO DI PACE
E ARMONIA
di Elisabetta Fabbri - Rotary Club Venezia

“Se un maggiore
spirito di tolleranza
dimostra di essere
l’unico risultato
permanente degli
sforzi del Rotary,
non sarà esistito
invano”
Paul Harris, 1905

20

L

o spirito di tolleranza, necessaria fonte di pace e di armonia,
non può che essere costruito
nella mente degli uomini: tra
Paul Harris e Unesco il passo è breve, si
potrebbe dire.
Non lo si può certamente pensare: si tratta
invece di avere raggiunto su strade parallele una condivisione di obiettivi attraverso uno sforzo colossale di mediazione,
compiuto da una umanità che si confronta
da sempre su temi opposti tra affermazione di principi di identità e rispetto delle
differenze.
E quando si giunse alla Dichiarazione
condivisa della necessità del rispetto dei
diritti umani non fu considerato un passo
ancora del tutto “sufficiente”, fu chiaro da
subito che era necessario un lavoro costante e continuo per dare validità a quei
principi.
Così subito dopo la costituzione dell’ONU fu istituita al suo interno una nuova
agenzia fondata sulla consapevolezza che
per assicurare il rispetto di quei diritti che
la Carta delle Nazioni Unite riconosce a
tutti i popoli, gli accordi politici ed economici tra gli Stati devono essere affiancati
da azioni volte a promuovere e ad incidere sull’educazione, la scienza, la cultura
come strumenti necessari per accrescere
la collaborazione fra nazioni.
L’atto costitutivo dell’UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura- fu redatto
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UNESCO
World Heritage Centre, Parigi
a Londra nel 1945 (16 novembre) e ratificato a Parigi l’anno successivo (4 novembre 1946), e va considerato anche come un
punto di arrivo che consolida e dà corpo
ad azioni rotariane che nel tempo si erano sviluppate. È interessante una breve
cronologia delle azioni più significative
compiute dal Rotary nella direzione di
promuovere la pace, ricostruita attraverso le recensioni che vengono fatte dalla
rivista The Rotarian e che possono essere
considerati passi che rafforzano quella coscienza civile che porterà alla costituzione
delle Nazioni Unite e dell’Unesco.
• 1919 - Il Rotariano e Presidente degli
Stati Uniti Woodrow Wilson guida il mondo a fondare la Società delle Nazioni - The
Rotarian Dic 1919, vol XV.N6 - http://bit.
ly/2VvEeWF

UNESCO

“That since war
begin in the
minds of men,
it is in the mind
of men that
the defence
of peace must be
constructed”
Constitution of Unesco,
Londra, 16 novembre 1945

Rotary League of Nations è il titolo di
un articolo che esprime la forza del Rotary
nel suo essere promotore di legami e di accordi internazionali.
• 1940 - Il Rotary International approva
una risoluzione sui diritti umani al Congresso dell’Avana, Cuba, che in seguito è
diventata la base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - The Rotarian
luglio 1940 - http://bit.ly/2VqkW4O
New hope at Havana : while war in Europe burst new bounds, here 3,800 men and
women met to bind old friendship tighter
• 1942 - Il Rotary ospita il CAME - Congresso dei Ministri dell’Istruzione Alleati
- a Londra, Inghilterra, e ha creato l’UNESCO - The Rotarian Dec 1946 - http://
bit.ly/2U02Yo2
Nel 1942 fu organizzata a Londra dai

Rotary Club di 21 Paesi una conferenza
sull’istruzione, la scienza e la cultura in
preparazione al dopoguerra, alla quale
parteciparono molti Ministri dell’Istruzione e osservatori provenienti da tutto il
mondo.
Questo fu un evento di fondamentale importanza a cui è fatto risalire il principale legame del Rotary International con
l’UNESCO. Nel corso di questo evento si
iniziò anche a pensare ad azioni per promuovere scambi culturali ed educativi internazionali.
• 1948 - La Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani è approvata dall’ONU The Rotarian Aug 1948 - http://bit.ly/
2UEp2JC
La rivista pubblica la Dichiarazione sui
Diritti Umani.

È interessante anche la redazione di una
tabella comparativa tra li scopi del Rotary
e gli obiettivi delle Nazioni Unite. Dalla
data di creazione dell’UNESCO ad oggi,
il Rotary International ha mantenuto relazioni regolari ed è stato ammesso, nel
1996, allo status di ONG “in relazioni operative” con questa agenzia delle Nazioni
Unite.
A marzo 2012, l’UNESCO ha deciso di aggiornare lo status di partnership che aveva
con il Rotary International a quello di “Associazione”.
Tra le 360 organizzazioni non governative
(ONG) che mantengono relazioni ufficiali
con l’UNESCO, 64 ONG hanno ottenuto lo
status di Associazione.
Nel febbraio di questo anno (2020) con la
risoluzione 36C/Res.108 viene pubblicato
l’aggiornamento della lista degli Associate
Status tra cui, certamente, è confermato il
Rotary International. (cfr List of NGOs in
official partnership with UNESCO within
the framework of the Directives concerning UNESCO’s partnership with non-governmental organizations)
È interessante rilevare che la partnership
è stabilita per un periodo rinnovabile di
otto anni e viene costantemente verificate e monitorata nelle azioni compiute dai
singoli partner
Essere Partner associato significa aver
assunto l’impegno per una duratura collaborazione nella definizione e nell’attuazione del programma dell’Organizzazione.
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UNESCOe Rotary: due organizzazioni sinonimo di emancipazione dell’individuo
attraverso l’educazione e la cultura della pace
È quindi il riconoscimento di un ruolo attivo e propositivo nell’attuazione di programmi che corrispondono agli obiettivi
UNESCO.
Come partner è possible anche avere accesso a contributi finanziari che non costituiscono in nessun caso un impegno
permanente da parte di UNESCO e sono
disciplinati dai seguenti principi:
- sono concessi per i programmi e le attività che hanno attinenza con le priorità
dell’UNESCO o costituiscono un’utile
aggiunta ai programmi ed attività dell’UNESCO;
- sono concessi esclusivamente al fine di
integrare le entrate che l'organizzazione
beneficiaria deriva da altre fonti;
- un’organizzazione beneficiaria di un
contributo finanziario deve aver effettuato un'adeguata disposizione per la valutazione periodica delle attività così finanziate e per la presentazione di relazioni
sull’attuazione di tali attività.
L’originale obiettivo di costruire la pace
nella mente degli uomini oggi viene
svolto dall’UNESCO principalmente as-
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sumendo il ruolo di luogo di incontro e
confronto, con una funzione di definizione di standard di validità trasversale,
elaborando testi universali su questioni
etiche emergenti. Una sorta di internazionale laboratorio di idee che promuove
la cooperazione internazionale nei settori
dell’istruzione, della scienza, della cultura e della comunicazione. L’UNESCO e il
Rotary condividono diverse aree comuni
di azione prioritaria: l’alfabetizzazione,
lo sviluppo sostenibile, l’attenzione per i
giovani, l’educazione, la cultura, il rispetto per le risorse della terra, l’acqua sopra
tutte. Molti sono i programmi, progetti di
service, che hanno visto Unesco e Rotary
in azioni affiancate di cooperazione. Rilevante in questo senso il ruolo che svolgono Serge Gouteyron e Cyril Noirtin i due
rappresentanti del Rotary International
presso l’UNESCO. Essi promuovono i
programmi, le politiche e le attività del
Rotary International nei vari settori e
dipartimenti che compongono l’agenzia
UNESCO, informano sulle attività del Rotary e contemporaneamente raccolgono
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informazioni sulle opportunità di collaborazione.
Nella coincidenza degli obiettivi e dei
valori principali il Rotary può portare il
supporto della sua rete mondiale all’UNESCO, che a sua volta può offrire a tutti i
Rotary club nuove opportunità di servizio
e il supporto dei suoi dipartimenti specializzati. Collaborando con l’UNESCO, i
Rotary club e i distretti possono estendere
il loro impatto e pianificare nuovi progetti,
in particolare nei settori dell’istruzione,
dello sviluppo sostenibile e della promozione dell’etica. Tra tutti i valori e gli obiettivi condivisi , come focus della missione
tanto dell’UNESCO quanto del Rotary,
quello che si potrebbe considerare alla
base di tutti gli altri è il diritto all’istruzione. Educazione e cultura sono strumenti
necessari a pensare e quindi a mettere in
campo azioni che siano ‘utili’ alle nostre
comunità ed al di sopra di ogni interesse
personale. Educare è promuovere la genesi di idee positive, come singoli mattoni
necessari a costruire uomini nuovi per un
futuro sempre migliore.

Il fenicottero

Laguna a ovest
di Caleri (RO)

foto di Mario Ioseffini – RC Chioggia
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FINCANTIERI
LEADER NELLA
CROCIERISTICA
È CONTRACTOR
PRINCIPALE PER
LA US NAVY
L’ADGiuseppe Bono
ottimista per il futuro
ha recentemente varato
la nave numero 100
dell’epoca “moderna”
di Roberto Vitale - Rotary Club Caorle
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V

enti cantieri tra Europa, Americhe e Asia, circa 20mila dipendenti di cui oltre 8.900 in
Italia, un fatturato di 5,8 miliardi di euro (2019) fanno di Fincantieri
un gruppo, quotato alla Borsa di Milano,
leader nella progettazione e costruzione di
navi da crociera. Una multinazionale che
ha scritto la storia della marineria e che ha
sempre mantenuto in Italia il suo centro
direzionale, nonché tutte le competenze
ingegneristiche e produttive.
Amministratore delegato di Fincantieri è Giuseppe Bono, laurea in Economia
e commercio, già Direttore Generale di
Efim, nonché AD di Aviofer e Finmeccanica. Calabrese, coniugato con due figli, 76
anni, Bono guarda al futuro con ottimismo
dopo la prima ondata del Covid 19, certo
che ci saranno molte nuove opportunità.
Dottor Bono, nelle scorse settimane
è stata approvata la Relazione finanziaria semestrale da cui si evince che
nel periodo del lockdown non solo
non avete subito cancellazioni di ordini, ma vi siete anche aggiudicati
delle importanti gare.
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Nelle circostanze inedite che abbiamo
dovuto affrontare un fermo delle attività
mal gestito poteva rivelarsi drammatico,
ma grazie all’impegno e alla passione di
tutti abbiamo trovato il modo di superarlo.
Il comparto turistico è stato tra i più colpiti in assoluto e ci vorrà del tempo per
tornare ai livelli di prima, anche se il segmento crocieristico si è sempre dimostrato resiliente.

SGUARDI A NORD EST: FINCANTIERI

Giuseppe Bono

La struttura che abbiamo dato al gruppo
nel corso degli anni, con una compresenza
di produzioni diverse, ci permette proprio
di affrontare la ciclicità dei vari settori in
cui operiamo e frangenti di questo genere.
Avete affrontato l’emergenza Coronavirus preservando non solo le risorse
interne, ma anche quelle dell’indotto.
Si tratta di un risultato da attribuire a
una nuova organizzazione del lavoro?

Senza dubbio. Sin dall’insorgere dei primi
segnali dell’emergenza abbiamo costituito
un comitato di crisi per il monitoraggio e
il coordinamento delle azioni necessarie.
In questo modo abbiamo potuto tempestivamente mettere in atto le misure volte alla salvaguardia della salute di tutti i
lavoratori, compresi naturalmente quelli
del nostro indotto, una risorsa per noi fondamentale.

Dopo la sospensione abbiamo attuato un
piano di ripresa scaglionato in più settimane, intensificando le misure di sanificazione e introducendo numerosi altri
accorgimenti, tra cui un sistema per la rilevazione automatica dell’alterazione della temperatura corporea in aree a elevata
velocità di percorrenza e su un numero
molto consistente di persone, implementando nel contempo soluzioni organizzative e gestionali per ridurre le presenze
attraverso turnazioni, elasticità di orario e
smart working.
Fincantieri è leader mondiale nella
costruzione di navi da crociera.
Qual è, secondo lei, la ricetta per rilanciare il settore crocieristico post
Covid 19?
Abbiamo già affrontato crisi profonde,
anche se questa si presenta come l’emergenza più grave dal secondo dopoguerra,
e come in passato chi la supererà sarà più
forte di prima. I fattori su cui il comparto
deve puntare riguardano certamente la
coesione e la sinergia di una pluralità di
attori, costruttori, armatori, lavoratori e
istituzioni, affinché si delinei un percorso comune. Noi continueremo a fare la
nostra parte, potenziando le attività incentrate sull’innovazione per proporre ai
nostri clienti navi ancora più moderne ed
efficienti per essere pronti a intercettare
i nuovi ordini quando la ripartenza prenderà abbrivio.
Per quanto riguarda il comparto militare, siete diventati leader nella costruzione di navi da superficie.
Cosa significa nel nuovo scacchiere
geopolitico?
Il successo relativo alle nuove fregate lanciamissili del programma statunitense
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FFG(X) rappresenta effettivamente una
svolta del profilo strategico delle nostre
attività in ambito internazionale, in quanto
saremo prime contractor in una commessa
per la US Navy, che comunque già servivamo. A questo si aggiunge la piena operatività raggiunta da Naviris, joint venture con
i francesi di Naval Group, ora attiva su più
fronti. Senza contare che proseguono i programmi in corso per il rinnovo della flotta
della Marina Militare italiana e con il Qatar.

Sono certo che simili referenze avranno
un peso importante negli anni a venire per
l’aggiudicazione di importanti gare che
stiamo seguendo.
Lo scorso settembre c’è stato il varo
della centesima nave realizzata da
Fincantieri. È un punto di arrivo o un
punto di partenza?
Con Enchanted Princess siamo arrivati a 100 navi da crociera consegnate in
“epoca moderna”, cioè dall’inizio degli

Numeri esercizio 2019
L’esercizio 2019 di Fincantieri
ha confermato gli ottimi risultati
dell’anno precedente con ricavi di
4,3 miliardi di euro e una crescita
di +8,8%. L’EBITDA è di euro 489
milioni, la marginalità si attesta
all’11,3%, mentre il risultato d’e-
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sercizio positivo è di euro 151 milioni. Gli ordini acquisiti nel 2019
ammontano a euro 8.692 milioni,
con un carico di lavoro complessivo pari a 109 navi e 32,7 miliardi,
che equivalgono a quasi sei volte
i ricavi.
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anni ’90, delle quali 77 dal 2002, quando
sono stato chiamato a guidare il gruppo.
È mia ferma convinzione, però, non considerare alcun risultato come punto di arrivo, ma piuttosto come sprone per guardare
al futuro con fiducia e consapevolezza, soprattutto in un momento come quello contingente. Questo traguardo non solo fa ben
sperare per la nostra società, la cui eccellenza e le leadership sono sotto gli occhi di
tutti, ma per l’intero settore crocieristico.

PAGINAAPAGAMENTO
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ITALIA-EUROPA
PRIMA E DOPO
LA PANDEMIA
di Gilberto Muraro* - Rotary Club Padova

L

a pandemia da coronavirus ha
creato incalcolabili danni economici, ma ha anche migliorato
le relazioni tra stati europei.
Il rapporto Italia-Europa è emblematico
sotto questo punto di vista.
Perché la pandemia chiude un prolungato
periodo di disamoramento, dopo decenni
di felice collaborazione, e apre un capitolo all’insegna di una maggiore solidarietà
che aiuta nell’immediato a riparare i danni del lockdown e in prospettiva aiuta a
fare avanzare il processo politico verso
la federazione europea. Questa è la tesi
della presente nota. Essa viene illustrata
ripercorrendo la settantennale storia dei
rapporti del nostro Paese con l’Unione Europea e riflettendo poi sui provvedimenti
adottati dall’Unione negli ultimi mesi.
IL PRIMO INNAMORAMENTO
All’inizio della storia, ossia negli anni ’50
del secolo scorso, l’Italia appare tra i pionieri della collaborazione tra paesi europei e gli italiani appaiono quasi all’unanimità ferventi sostenitori dell’idea di una
federazione europea. Si sa che la speranza
di una rapida soluzione politica, sull’onda
delle distruzioni della seconda guerra e
delle minacce della guerra fredda, scompare rapidamente. La fine dell’illusione,
nel 1954, è rappresentata dalla bocciatura
da parte della Francia della proposta di
unificare gli eserciti, creando la Comunità
Europea di Difesa.
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L'ECONOMIA AL TEMPO DEL COVID
Non resta che avviare la lunga marcia
attraverso le istituzioni economiche, accettando di progredire lentamente e non
senza tensioni. Le tappe fondamentali di
questo percorso sono rappresentate dai
tre trattati che definiscono le regole del
gioco tra gli stati membri. Il primo è il
Trattato di Roma del 1957 che istituisce
la Comunità Economica Europea tra i sei
paesi firmatari. Esso codifica la scelta fondamentale a favore dell’economia di mercato e stabilisce l’unione doganale, configurando in prospettiva un mercato unico
con libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone. È questa la fase che vede
l’Italia fervere di entusiasmo europeistico.
In effetti il mercato comune, assorbendo i
prodotti della nostra industria, consente
di prolungare ed esaltare il miracolo economico italiano, caratterizzato da saggi di
crescita del Pil al 6-7% che mai più si verificheranno nel nostro Paese.
IL DISINCANTO DOPO L’EURO
Il secondo è il Trattato di Maastricht, che
entra in vigore nel 1993 e detta le regole
per i Paesi che vorranno adottare la moneta unica, a partire dal 1999 come moneta scritturale che si affianca a quelle
nazionali e dal 2002 come valuta unica.
Tali regole, ribadite nel Patto di stabilità e
crescita del 1999, prevedono una politica
fiscale nazionale all’insegna dell’austerità
- massimo 3% di deficit e 60% di debito sul
Pil (quest’ultimo vincolo trasformato in
obiettivo tendenziale per consentire l’entrata nell’Eurozona di Italia e Belgio) – e
una politica monetaria, affidata alla neonata Banca centrale europea, all’insegna
della prassi tedesca, ossia assoluta stabilità dei prezzi (poi addolcita nell’obiettivo di
saggio d’inflazione prossimo ma inferiore
al 2%), quale che sia la dinamica del Pil
e dell’occupazione. Non sono quindi più
possibili le svalutazioni competitive su
cui l’Italia si era adagiata negli anni ’80
né le prolungate politiche espansive dal
lato della domanda attraverso un forte deficit di bilancio. La crescita va assicurata
mantenendo alta la competitività dell’apparato produttivo, e ciò postula uno sforzo
continuo di modernizzazione attraverso
riforme e investimenti. È una disciplina,
quella imposta dall’euro, che sembra non
entrare negli schemi della politica italia-
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na, con la conseguenza che la produttività
dei fattori non cresce. Comincia per l’Italia il lento declino relativo che continua
ancora oggi: avanziamo meno velocemente degli altri paesi e ci fermiamo quando
gli altri rallentano. Nella crisi dell’euro che esplode nel 2010 e cessa nel 2012 con
l’impegno della Bce di contrastare ad ogni
costo la speculazione ( il whatever it takes
di Mario Draghi) – la nostra credibilità sui
mercati finanziari crolla. Il tasso d’interesse sui titoli del debito pubblico italiano
supera di 5,5 punti percentuali quello sui
Bond tedeschi. Nel novembre 2011 arriva
il governo tecnico di Monti che sconfigge
la minaccia di fallimento con una manovra molto dura e a metà del 2012 sottoscrive il terzo trattato, quel Fiscal Compact
che rende ancora più severa la politica di
bilancio nazionale aggiungendo due regole a quelle del Patto del 1999 : l’ obbligo di
equilibrio del bilancio a regime ( massimo
deficit del bilancio strutturale pari a 0,5%
del Pil); e la riduzione del debito in eccesso rispetto alla soglia del 60% del Pil. L’adesione del Parlamento italiano è molto
larga e consente di riformare l’art.81 della
Costituzione nel senso voluto dalla regola
europea.
LA CRESCENTE OSTILITÀ
AL FISCAL COMPACT
Ma sembra che il Fiscal Compact venga
dimenticato subito dopo la firma. Si assiste infatti a una continua e logorante
trattativa tra Italia e Ue attorno a margini
di flessibilità – per le riforme, gli investimenti, le calamità naturali, le immigrazioni – che ci vengono concessi a fatica e risultano sempre insufficienti per cambiare
la direzione di marcia e far diminuire il
debito rispetto al Pil. Si radica nei paesi
partner l’immagine dell’Italia inaffidabile,
mentre in Italia cresce l’ostilità per un’Europa che, anziché impostare un graduale
piano di risanamento, non dà tregua e
impedisce manovre di adeguata intensità
e durata. Qualcosa del genere si potrebbe
fare, a dire il vero, ricorrendo al “Fondo
salva stati,” ora MES, come hanno fatto
con successo Irlanda, Spagna e Portogallo. Ma lo impedisce il ricordo delle sofferenze imposte alla Grecia dalla troika. Si
moltiplicano così i comportamenti non
amichevoli da ambedue le parti. La nostra
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25 marzo 1957 rappresentanti di Italia, Francia, Olanda,
Belgio e Lussemburgo ai Trattati di Roma
pretesa di ricorrere ad eurobond, ossia
titoli di debito dei singoli stati emessi su
garanzia comune, non è neanche mai presa in considerazione dalla maggior parte
degli stati europei, con quelli nordici in
testa: essi non vedono fondamento morale
né utilità pratica in una politica di messa
in comune dei debiti nazionali, che spingerebbe i paesi cicala a dilatare ulteriormente deficit e debito. Sulla politica delle
migrazioni, abbiamo ragione a sentirci
abbandonati, anche se è vero che rapporti
pubblici meno esacerbati avrebbero aiutato a trovare soluzioni. Perfino nella prima fase della pandemia, non siamo stati
aiutati come la gravità avrebbe imposto,
tanto che la nuova presidente della Commissione europea , Ursula von der Leyen,
si è sentita in dovere di chiedere scusa.
NUOVO CAPITOLO DI STORIA
Ma proprio la pandemia offre l’occasione
di aprire un nuovo capitolo della storia
dell’UE, fatto di comportamenti più solidali. Il primato italiano dei 33.000 morti di
coronavirus, la buona tenuta del nostro sistema sanitario nazionale e la straordinaria prova di solidarietà della popolazione,
ci fanno guadagnare autentico rispetto,
oltre che affetto. Da qui l’importante pacchetto di misure europee, che nascono da
uno sforzo comune ma sono indirizzate in
via privilegiata ai paesi che hanno maggiore bisogno degli interventi contemplati, Italia e Spagna in primis. Ricordiamo le
principali assegnazioni all’Italia: prestito
Sure per l’occupazione ( all’Italia 20 Md
su 100), prestito Bei per le PMI ( 30 - 40
su 200); Recovery Fund, poi nominato
Next Generation Eu ( 209 su 750, di cui
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127 di prestito e 82 di contributi). È inoltre previsto l’innalzamento di 5 Md, da 32
a 37, del Fondo regionale di sviluppo nel
prossimo bilancio pluriennale europeo.
È infine a nostra disposizione il prestito
Mes di circa 36 MD, di durata decennale
e con interesse dello 0,15%, senza vincolo
alcuno che non sia la destinazione, diretta
o indiretta, alla sanità. È un prestito che il
Governo non ha ancora attivato per paura
di vincoli penalizzanti, come per la Grecia
di 10 anni fa: un comportamento politico
che il tecnico non può giudicare ma può
almeno definire costoso , dato che il differenziale di interessi rispetto al Btp italiano è stimabile in circa 6-7 miliardi nel
decennio.
Se il Mes è segno di perdurante diffidenza,
il resto indica invece una ritrovata concordia che ridà speranza in un ulteriore
e importante passo verso l’unità europea.
Anche perché i fondi europei saranno
raccolti in parte significativa con ricorso
a nuove entrate autonome dell’Unione, in
particolare un’imposta sulle grandi piattaforme digitali e una carbon tax sulle importazioni. Rafforza tale speranza il programma enunciato dalla Presidente von
der Leyen nel recente discorso sullo Stato
dell’Unione, che prevede politiche comuni
in tema di sanità, di migrazione, di digitalizzazione, di tutela ambientale. Ancora
una volta si conferma la profezia di Jean
Monnet che già all’inizio di questa storia,
circa 70 anni fa, aveva previsto un’Unione
“spinta e forgiata dalle crisi”.

*Gilberto Muraro, Professore emerito di
Scienze delle Finanze

Le Dune di Merzouga
Sahara marocchino

foto di Mario Ioseffini – RC Chioggia
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DAL PORTO DELLE
MERCI AL DISTRETTO
DELLA CONOSCENZA:
LA RINASCITA DI TRIESTE
NEL NOME DEL MARE
La parola alla scienziata
Maria Cristina Pedicchio
di Maria Cristina Pedicchio
con la collaborazione di Nicoletta Cavalieri
Rotary Club Trieste Nord
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T

rieste è Capitale Europea della
Scienza, ambito riconoscimento ottenuto per il periodo 2018
- 2020, che si concluderà con
l’evento ESOF -European Science Open
Forum di settembre 2020.
Ho avuto modo di seguire personalmente
da parecchi anni l’evolversi di questi grandi eventi scientifici europei promossi da
EUROSCIENCE che mirano a coinvolgere cittadini, esperti, studenti, giornalisti,
imprenditori in un momento dinamico di
confronto e di progettazione per il futuro.
Emblematica è stata l’ESOF del 2014 a
Copenaghen del cui Steering Committee,
nominato dal Ministro della Ricerca Danese, ho avuto l’onore di fare parte. Pierpaolo Ferrante, mio marito, ingegnere visionario e past president rotariano ha seguito
con me il progetto danese.
La sede dell’evento era stata identificata
nel famoso birrificio del distretto cittadino di Carlsberg, dismesso da alcuni anni,
che garantiva spazi ampi, vicinanza al
centro e soprattutto un ricco patrimonio
di architettura industriale. La sede della
conferenza era davvero unica e si è rivelata particolarmente favorevole per coinvolgere il pubblico e promuovere la scienza
come parte integrante e accessibile della
vita quotidiana. Il piano generale di recupero per tale area continua con successo
ancora oggi, puntando alla sostenibilità e
ad una vita urbana attiva per la zona pie-
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namente recuperata. L’evento Scientifico del 2014 ha fortemente contribuito a
questa trasformazione di una zona di architettura industriale in un nuovo vivace
distretto cittadino. Da questa esperienza
è nata in Pierpaolo l’idea di proporre Trieste, con la sua zona del “Porto Vecchio” per
l’evento di ESOF 2020, in modo da cercare di garantire, in una data certa, un momento di grande visibilità internazionale
che punti i riflettori su quella parte straordinaria della storia di Trieste rappresentata dal vecchio porto austroungarico.
Oggi ESOF Trieste con il suo Motto “Freedom for Science, Science for Freedom”
è realtà e, anche se parzialmente condizionato dalla situazione post Covid, lo scopo
di portare l’attenzione nazionale ed internazionale sulla Trieste Scientifica, sulla
sua forte dimensione internazionale e sul
recupero di un luogo magico sono stati
pienamente raggiunti.

TRIESTE

Scorcio del Porto Vecchio di Trieste

Maria Cristina Pedicchio
Un grazie a Pierpaolo che con la sua determinazione, intelligenza e impegno ha
saputo coinvolgere ed entusiasmare le
Istituzioni, ha personalmente scritto e
portato alla vittoria il dossier Trieste, raccogliendo consensi ed adesioni importanti per il sostegno dell’evento. Speriamo che
il suo sogno e la sua grande visione diventino realtà trasformando Porto Vecchio in
un nuovo e vivace Distretto di Trieste.
Da questa occasione deve infatti partire
una vera rinascita mirata a progettare in
modo intelligente, sostenibile e coinvolgente la nuova parte di città affacciata
meravigliosamente sul mare. Un Porto storico delle Merci e del Commercio
che diventa un Porto della Conoscenza a portata dei cittadini ed attrattore
di nuovi talenti e risorse umane anche
per un rilancio demografico di Trieste.
Il Mare è uno dei temi che ESOF porterà
all’attenzione dei cittadini in un’ottica

integrata tra scienza, impresa e società.
Il Mare è anche il tema che mi ha appassionato ed occupato in questi anni nei
miei vari ruoli di Presidente dell’Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale - OGS e di esperto Europeo
nell’ambizioso progetto della “Missione
Stella di Mare” per gli investimenti in ricerca ed innovazione dei prossimi 7 anni.
Entusiasmante, a questo proposito, la recente esperienza in qualità di Presidente
di OGS di acquisto e gestione, grazie al
Ministero della Università e Ricerca, della
prima ed unica nave rompighiaccio italiana che abbiamo battezzato “Laura Bassi”
in onore della prima donna al mondo ad
ottenere una cattedra universitaria nel
1700: i cittadini di Trieste hanno potuto
ammirare la Bassi davanti a Piazza Unità
nel settembre 2019.
Il Mare ha un valore strategico per tutti i
cittadini e soprattutto per chi, come noi,
vive sul mare in un paese, l’Italia, con ben
8.000 km di costa.
La nostra vita quotidiana e la nostra salute sono infatti strettamente legate a mari
e oceani. Oggi però il Mare è a rischio:
inquinamento e sovra sfruttamento lo
stanno distruggendo; bisogna ripensare
e promuovere una nuova crescita basata
sulla “economia blu” che sia sostenibile e

caratterizzate da un approccio responsabile da parte di tutti, cittadini, istituzioni,
imprese, ricerca e politica.
I cambiamenti derivati dalla crisi del Coronavirus ci hanno fatto riflettere; vedere
le acque tornare azzurre ed i delfini nei
golfi è stata una emozione nuova e strana.
L’emergenza sanitaria ci ha fatto infatti
capire concretamente quanto l’alterazione degli ecosistemi possa favorire anche il
diffondersi di patogeni prima sconosciuti.
“Ci siamo illusi di rimanere sani in un
mondo (e un mare, aggiungiamo noi) malato” ha detto Papa Francesco.
Il Distretto del Porto Vecchio potrebbe
rappresentare la straordinaria opportunità di realizzare un nuovo “Distretto
della Conoscenza”, in particolare della
“Conoscenza del Mare”, dove sviluppare,
sperimentare ed applicare un modello integrato e moderno di collaborazione pubblico - privato, aperto alla città ed ai suoi
abitanti; dove ridisegnare il futuro “blu”,
supportati da opportune leggi e scelte
politiche, da un sistema di educazione e
ricerca innovativi e da un sistema di produzione e consumo più sano e sostenibile.
Sono certa che questo progetto potrà fare
da volano allo sviluppo sostenibile di tutto
il nord-est, anche grazie all’impegno dei
Rotary Club locali.

ROTARY OGGI | SETTEMBRE - OTTOBRE 2 0 2 0

33

L’APPROFONDIMENTO

LA SCUOLA
POST COVID
Il punto di Carmela Palumbo
Ufficio Scolastico Regione Veneto
di Francesco Cocchiglia - Giornalista Gruppo TV7

L

a prima a chiudere, l’ultima a riaprire. Tra mille problemi e una
dilagante impreparazione, mai
come ai tempi del Covid la scuola italiana s’è scoperta fragile.
Un’estate di febbrile rivoluzione ha seguito una primavera in cui molti, forse troppi,
si sono dimenticati anche ai piani più alti
della politica quanto il valore intrinseco
dell’istruzione e della formazione dei nostri giovani sia fondamentale tanto quanto le attività produttive ed economiche di
un Paese come l’Italia. Carmela Palumbo,
dopo un decennio al Ministero dell’Istruzione come responsabile degli Ordinamenti, è tornata a gennaio a dirigere l’Ufficio Scolastico della Regione Veneto.
Come esce il mondo della scuola da
questi mesi ?
“Sicuramente è stata un’esperienza eccezionale, sotto tutti i punti di vista.
La lezione più grande che abbiamo imparato è che ci vuole tanta organizzazione,
tanta comunicazione, e nulla può essere
lasciato al caso: dobbiamo avere una capacità di dialogo istituzionale con tutti i soggetti del territorio, prima di tutto gli Enti
locali. La scuola ha avuto in questi mesi la
necessità di aprirsi, e di avere contributi e
aiuti da parte di tutti questi soggetti: a co-
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minciare dall’edilizia, e quindi dalla messa in sicurezza degli alunni nelle classi,
il profilo della collaborazione istituzionale
e dell’organizzazione siano veramente la
cifra, e in un certo senso la chiave del successo o meno, delle attività che abbiamo
svolto”.
Collaborazione e organizzazione erano carenti, prima del Covid
?
“Sicuramente c’erano scuole abituate
a lavorare come delle piccole monadi,
e quindi in modo del tutto autonomo,
esclusivamente attraverso i propri mezzi.
Credo che ora sia nata la consapevolezza
che il rapporto con il territorio, che poi si
traduce negli Enti locali di riferimento, sia
davvero ormai un dato strategico imprescindibile. Quello che forse ha funzionato di meno sono quelle linee di carattere
nazionale, omologanti e uguali per tutti,

LA SCUOLA POST COVID

Carmela Palumbo

perché i grandi numeri rendono difficile
attuare le politiche”.
Questa esperienza come cambierà la
scuola?
“Sicuramente – e forzosamente – molti
docenti hanno dovuto fare un salto tecnologico in avanti a cui non erano mai stati
abituati. Hanno imparato a usare piattaforme per la formazione e la didattica a
distanza, cosa che fino a qualche mese fa
era un dato del tutto residuale: ormai più
o meno tutti gli insegnanti hanno acquisito dimestichezza con questi strumenti, e
quindi sono sicura che sapranno in futuro
utilizzarli ancora, in modo integrativo e
intelligente rispetto alla didattica in presenza. La tecnologia diventerà uno strumento in più: non abbandoneremo queste
modalità, ma saranno una risorsa in più,
che utilizzeremo con intelligenza.
C’è però, ed è ovvio che sia così, un aspetto
tecnologico che va approfondito: un aspet-

to che non riguarda tanto la rete scolastica
di per sé, ma la banda larga, la fibra.
Se tutte le classi di una scuola vogliono
fare contemporaneamente la didattica a
distanza, molto spesso quello che manca
non è la potenza della rete scolastica ma
proprio il canale di uscita, una banda larga
per la quale il nostro Paese è ancora abbastanza indietro”.
La ripartenza non è stata né agevole,
né agevolata. La scuola si sia presa un
po’ in ritardo?
“Sicuramente le indicazioni nazionali sono arrivate, dal Comitato Tecnico
Scientifico per quel che riguarda le normative di carattere sanitario, alla fine del
mese di maggio, e le linee guida ministeriali a fine giugno.
Noi siamo operativi sul territorio, per
così dire, dall’inizio di luglio: col senno di
poi si può dire, ma è naturale che se tutti
ci fossimo messi in moto uno o due mesi

prima, avremmo lavorato in modo meno
concitato, forse più disteso, e alcune cose
le avremmo potute fare anche meglio.
In Veneto noi abbiamo tradotto le indicazioni nazionali con un nostro manuale
operativo in una settimana, il 7 luglio c’era
già il manuale con i concreti comportamenti che si possono tenere a scuola, e con
le misure che i dirigenti scolastici hanno
potuto adottare per esempio sul layout
delle aule e sull’organizzazione di mense e
palestre, quindi direi che abbiamo cercato
veramente di accompagnare le scuole del
Veneto in questa difficile riorganizzazione. Siamo partiti prima dalla logistica, per
sconfinare poi nella didattica”.
Quindi ci sembra di capire il ritardo
della scuola non dipendesse da colpe
proprie. Forse perché la scuola, dopo
la ripartenza delle attività economiche, sociali e commerciali, è stata
l’ultima a venire presa in considerazione?
“Credo che in questi giorni stiamo capendo quanto la scuola sia importante.
Oggi ne parlano veramente tutti, è diventata la priorità nazionale e questo non può
che renderci felici.
Il senso di questa importanza, del carattere fondante della formazione e della cura
del capitale umano, deve rimanere – spero – una costante anche adesso, nelle linee
politiche che si adotteranno per il MES,
per il Recovery Fund, e quant’altro”.
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RIPENSARE
IL TEATRO
PER AFFRONTARE
IL FUTURO

Mario Cognini:
«Il coronavirus
ha sollecitato
la creatività
necessaria a
ripensare agli
spazi teatrali»
di Marina Grasso
Rotary Club Marco Polo Passport D2060
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T

ra il necessario distanziamento
e la ferrea volontà di tornare a
godere dell’esperienza dello
spettacolo dal vivo nei suoi
luoghi deputati, i teatri italiani si stanno
preparando alla stagione autunnale dopo
alcuni mesi in cui sembrano aver messo a
punto nuove strategie per la fruizione dei
loro spazi.
Una necessità qui analizzata con Mario
Cognini, ingegnere specializzato nello
studio, nella progettazione e correzione
acustica di teatri e sale per pubblico spettacolo, socio e Coordinatore del Comitato
di Coordinamento del Gruppo di Acustica Musicale dell’Associazione Italiana di
Acustica. Che, oltre ad una lunga serie di
altre qualifiche accademiche e professionali, è anche Rotariano, socio del RC Verona International.
Che cosa è cambiato, negli spazi teatrali italiani, a causa dell’emergenza
sanitaria?
«Gli effetti nefasti sono noti a tutti, ma
qualcosa di positivo l’ho notato. Tanti direttori artistici, ad esempio, hanno cominciato a pensare alla fruizione degli spazi
con formule innovative, proprio perché
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La Fenice
non pressati, come di consueto, dalla necessità di riempire i teatri. Abbiamo visto
orchestre in platea e pubblico sui palchi o
addirittura sul palcoscenico, per favorire
il distanziamento tra i professori d’orchestra. Negli antichi spazi all’aperto come
all’Arena di Verona, ma anche alle Terme
di Caracalla o allo Sferisterio di Macerata,
abbiamo assistito alla volontà di affermare
la presenza senza farci vincere dagli eventi, ricreando gli spazi ma anche cercando
di implementare una proposta musicale
innovativa. Abbiamo visto la voglia di vincere la paura anche con scelte inusuali, e
francamente spero non restino episodiche
ma spingano a ripensare gli edifici teatrali».
Un ripensamento che tu auspichi da
tempo, sia nei tuoi progetti sia nelle
tue lezioni universitarie.
«La necessità di distanziamento ci lascia
spaesati anche perché abbiamo sempre
considerato “normale” sia la bellezza di un
concerto, di un’opera lirica o di un balletto,
sia la socializzazione a questi legata. Spero che, anche in chi non l’aveva considerata prima, sia maturata la convinzione che
si tratta di un patrimonio fragile. Anche

RIPENSARE IL TEATRO

Il Teatro Verdi a Trieste

perché siamo abituati a pensare al teatro
come ad un luogo lontano dalla quotidianità, una sorta di spazio in cui si celebrano
riti collettivi, invece di considerarlo come
parte integrante della nostra società, così
come avviene in molti altri Paesi. Ma un
teatro è, per sua natura, un luogo di produzione, un laboratorio d’idee e uno spazio
d’incontro. Non un edificio che “funziona”
solo per il tempo degli spettacoli. Partendo
da queste considerazioni, e dagli enormi
costi di mantenimento di un teatro, bisognerebbe pensarlo come un edificio utilizzabile tutto il giorno, tutti i giorni».
Il Covid-19 ha invitato ad andare in
questa direzione?
«Il coronavirus ha sconquassato le economie fragili. E quella dei teatri italiani
è fragilissima, spesso cronicamente “in
rosso”. Ma se sfruttassimo maggiormente
le nuove tecnologie applicandole sia alla
creatività di registi e scenografi sia a quella dei giovani, ad esempio - che potrebbero
sfruttare spazi creati ad hoc nei teatri per
studiare, sperimentare o registrare la loro
musica - allora i teatri potrebbero diventare una vera dinamo culturale tra quanto il
XXI secolo offre e richiede.

Arena di Verona
E divenire, nel tempo, anche luoghi di
spettacolo economicamente sostenibili.
Qualche segnale, in questa emergenza,
l’ho colto. Spero non si sia trattato di risposte ad una contingenza, ma che l’intraprendenza e la volontà espressa dai
responsabili di alcuni teatri possa segnare
l’inizio di un percorso futuro».
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I CINESI
“SBARCHERANNO”
SULLA LUNA
CON L'OBIETTIVO DI
UN SALTO SU MARTE
Conversando con Tito Stagno
di Roberto Vitale - Rotary Club Caorle

T

elecronista dell’allunaggio del
20 luglio 1969 è stato uno dei
più popolari conduttori del
telegiornale Rai, dagli anni
Sessanta al 1994. Commentatore del volo
del cosmonauta russo Jurij Alekseevič
Gagarin intorno alla Terra, Tito Stagno è
anche il giornalista che ha seguito le visite
dei Capi di Stato stranieri in Italia nella
seconda metà del secolo scorso, comprese quelle dei Reali d’Inghilterra e di John
Kennedy. Inviato al seguito dei Papi Giovanni XXIII e Paolo VI, nonché dei Presidenti della Repubblica Antonio Segni e
Giuseppe Saragat, è stato conduttore della
Domenica Sportiva e per 25 anni il responsabile della redazione sportiva della
Radiotelevisione Italiana. Nato nel 1930
a Cagliari, Tito Stagno, seppur sarà ricordato come l’uomo della Luna, è stato innanzitutto un maestro di giornalismo, un
uomo che ha saputo donare la sua professionalità e che, ancora oggi, quando varca
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la soglia di Saxa Rubra o Viale Mazzini, ha
le gambe tremanti per una emozione conferita da una vita vissuta a raccontare le
notizie che hanno fatto la storia.
È c’è una notizia che vorrebbe ancora poter dare, anzi due: quella dello sbarco della prima donna sulla Luna e dell’uomo su
Marte, anche se non è molto ottimista su
quest’ultima ipotesi, non certo per le sue
capacità giornalistiche, che nonostante i
novant’anni sembrano non essere assopite, piuttosto per la fattibilità dell’impresa.
«Si tratta di un viaggio lungo – spiega Stagno - che richiede un veicolo spaziale ben
diverso da quello utilizzato per la Luna.
Altra criticità è il carburante, e mi riferisco alla quantità di carburante necessaria
per raggiungere il Pianeta Rosso, anche
se l’elemento fondamentale è l’equipaggio: bisogna comprendere bene quelle che
devono essere le caratteristiche fisiche
degli astronauti e, soprattutto, le loro conoscenze tecnico-scientifiche».
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All’età di
novant’anni
pensa alla sua
telecronaca
della prima
donna sul
suolo lunare

TITO STAGNO

Scampato
a due polmoniti
il giornalista sardo
dà la sua ricetta
per vincere
il Covid-19

Tito Stagno con Roberto Vitale il 20 luglio 2019 a Caorle
nel 50° anniversario dello sbarco sulla Luna

Tito Stagno, dall'altra parte della telecamera

Ritornando al primo sbarco dell’uomo sulla Luna, Stagno sembra rivivere quell’impresa come fosse accaduta in tempi recenti, ricordando dettagli che sembrano
essere incisi nella sua mente, ma anche in
quella dell’amata moglie Edda, al suo fianco da oltre 60 anni. «La conquista della
Luna è stata uno degli eventi più importanti della storia, se non il più importante
– commenta Stagno -. Ad ospitare la diretta televisiva era stato l’ormai mitico studio
3 di via Teulada: una maratona televisiva
che aveva tenuto milioni di italiani incollati alla tv per circa trenta ore facendo registrare ascolti da record e culminata con
l’annuncio “ha toccato” che aveva alimentato un battibecco sulla tempistica con l’amico e collega Ruggero Orlando in collegamento da Houston, un’incomprensione
frutto delle emozioni dello storico evento,
anche se possiamo affermare che entrambi avevamo ragione». A distanza di oltre
cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna,
l’uomo sembra ora puntare al turismo spaziale. «Diciamo che il viaggio spaziale è già
una realtà, ma altra cosa è l’esplorazione
della Luna – spiega Stagno -. Non c’è dubbio che l’uomo tornerà presto sulla Luna
perché il nostro satellite fa da trampolino
per altre destinazioni. E non è escluso che
il primo equipaggio sarà cinese».
Facendo previsioni sulle nuove imprese
spaziali, non si può non parlare di futuro
senza considerare la variabile che risponde al nome di Covid-19. Ne sa qualcosa
proprio Tito Stagno che a 90 anni ha rischiato di morire a causa di due polmoniti
con il dubbio che fosse Coronavirus: «non
dobbiamo farci sopraffare dallo sconforto
generato dal Covid-19 – conclude Stagno -.
La scienza sta facendo passi da giganti, ma
per sconfiggere il virus ci vogliono anche
rigore, disciplina e rispetto delle regole».
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VENEZIA DOMANI:
LE PREOCCUPAZIONI
DEGLI ALBERGATORI
Ne parliamo con Claudio Scarpa
di Federica Repetto - Rotary Club Venezia

V

enezia nel deserto della monocoltura turistica. Il 2020 era
iniziato con un aumento delle
presenze a gennaio rispetto
all’anno precedente (+3,8% per gli stranieri e +4,8% per gli italiani). Con l’avanzare dei contagi il turismo è stato il primo
settore a bloccarsi con un tracollo delle
presenze, del traffico aeroportuale e degli
occupati. La crisi c’è ancora, la stima era di
un miliardo di euro di danni per il settore
già in primavera. Gli hotel hanno accettato la sfida di riaprire, così come sono stati
ripresi i voli, le aperture dei musei e altri
servizi. Claudio Scarpa, Direttore Associazione Veneziana Albergatori, già Presidente Rotary Club Venezia Mestre, ha illustrato durante un caminetto online ai soci
del Rotary Venezia, sodalizio presieduto
da Tonino Beccegato, con dati e numeri la
crisi economica alberghiera del capoluogo
veneto.
Cosa è accaduto a Venezia?
La nostra città proveniva da una prima
fase di drastico calo di presenze dovuta
all’acqua alta straordinaria di novembre.
Purtroppo, con la fase di chiusura e l’impossibilità di ricevere turisti legata alla
pandemia abbiamo registrato un secondo
crollo verticale di presenze nelle nostre
strutture. Va infatti considerato che le città storiche, e in particolare Venezia, ospitano per il 70% turisti stranieri molti dei
quali, in questa fase, non possono ancora
lasciare il loro paese.
Quando si potrà contare su una ripresa più significativa?
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I dati di settembre non confermano la risalita, nonostante alcune situazioni particolari come il picco al Lido durante la
Mostra del Cinema. Crediamo che per una
vera ripresa bisognerà attendere la primavera e l’estate del 2021.
La preoccupazione per aziende e dipendenti del turismo è ancora molto alta.
Una struttura su tre resta ancora chiusa
ed è il segno di quanto resti critica la situazione. Chi ha deciso di aprire è perché si è
messo una mano sulla coscienza e, pur sapendo di rischiare di aprire in perdita, ha
deciso di dare un segnale importante per
la città di Venezia, i propri dipendenti e le
loro famiglie.
Qual è lo scenario per la Venezia del
domani?
Venezia è una città storica ed è una meta
ambita dai viaggiatori di tutto il mondo.
Va rivisto il modello di mercato turistico
ma è impensabile che Venezia possa vivere al di fuori del mondo dei servizi e il suo
futuro economico resta strettamente legato al turismo. In fase pre Covid-19 il 70%
degli introiti della città, in termini economici, arrivava dal 30% dei turisti che pernottano negli hotel. Il 70% degli avventori
sono “turisti escursionisti” che non soggiornano in città e contribuiscono solo al
30% dell’economia turistica cittadina.
È questa l’importante fetta di presenze
che deve essere regolamentata in modo diverso, salvaguardando la residenzialità, in
una logica di corretta convivenza e di vera
opportunità di vita. Ma va anche ricordato che tutti i centri storici stanno vivendo,
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Claudio Scarpa
negli ultimi 50 anni, un continuo esodo.
Non è un problema che riguarda solo Venezia e non è quindi una conseguenza del
turismo.
I turisti di oggi chi sono?
Attualmente gli ospiti degli alberghi veneziani sono principalmente italiani, tedeschi, austriaci e francesi. Ma in questo
mese di agosto hanno iniziato ad arrivare
anche gli inglesi, che temevamo di perdere
totalmente, anche se la loro presenza è ancora molto ridotta. Non ci sono ovviamente gli americani, che non possono lasciare
il Paese e non hanno voli che li collegano
all’Italia e a Venezia. C’è qualche presenza anche dal Medio Oriente. Forse questo
è anche il frutto della politica di sicurezza
sanitaria che ha colpito molto all’estero.
Da Paese più contagiato come eravamo

VENEZIA E CRISI ALBERGHIERA

Palazzo Ducale e la colonna con
il leone alato simbolo San Marco,
santo patrono della città

I gradini del ponte della Paglia, sicuramente
il più calpestato della città e dal quale si possono ammirare

Credit fotografico Federica Repetto

Credit fotografico Federica Repetto

percepiti la scorsa Pasqua, siamo ora considerati un Paese sicuro, tra i più sicuri al
mondo sul piano del Covid-19. Merito anche della SAVE che ha tenuto aperti alcuni
voli che ci hanno portato clientela qualificata.
Ci sono ancora tanti sacrifici che saremo costretti a fare?
Questi debiti contratti per cercare di
uscire dalla crisi saranno senza ombra di
dubbio da ripagare in futuro e costeranno
sacrifici. Porteranno nuove povertà e dovremo stare attenti per fare in modo che
non pesino troppo sul tessuto sociale.
Condivide le misure del governo per
risollevare l’imprenditoria?
Si nota lo sforzo del governo nel venire incontro alle evidenti difficoltà del settore
turistico. Tra le varie misure, ritengo importante l’estensione della cassa integrazione ma è positivo che siano stati inseriti,
per la prima volta, anche provvedimenti
specifici per le città d’arte.
Mentre le località turistiche del litorale
e della montagna, nonostante le difficoltà, stanno comunque registrando una
discreta ripresa in questi mesi estivi,
città come Venezia e Firenze sono quelle che stanno soffrendo di più e va fatto
uno sforzo ulteriore in questa direzione.
Vediamo con favore anche la politica di
sgravi e i provvedimenti sui plateatici.
Come osserva però anche Federalberghi
a livello nazionale, all’interno della ma-

il celebre ponte dei Sospiri e l’isola di San Giorgio
novra mancano misure specifiche per
città che sono profondamente colpite
dalla mancanza dei visitatori stranieri.
A Venezia i turisti stranieri rappresentano il 70% del totale delle presenze in città,
molti dei quali, se si escludono francesi, austriaci e tedeschi, attualmente non
possono lasciare il loro paese e viaggiare.
Le misure devono tenere conto del peso
di questa assenza che non dipende dalle
nostre imprese ma da dinamiche internazionali che non sembrano destinate a
risolversi a breve.
Fino a che punto è da temere la nostra
burocrazia?
La nostra burocrazia purtroppo è arcaica, non per colpa delle persone ma del sistema e delle leggi farraginose. Una delle
grandi innovazioni su cui lavorare in futuro è migliorare il rapporto tra le imprese e
lo Stato.
Le misure per la sicurezza sono garantite nelle strutture a voi associate?
I nostri soci applicano i protocolli previsti
da “Ospitalità sicura” che corrispondono
alle severe misure previste dalle linee guida del Bgn tedesco, che in collaborazione
con l’Università Ca’ Foscari e l’Associazione internazionale di sicurezza sociale, abbiamo unito in un unico protocollo come
Ente bilaterale dell’area metropolitana di
Venezia, nella campagna Yes YouEnterSafety.

Quale è il tasso di occupazione di questa estate veneziana?
L’anno era partito sotto gli effetti devastanti del crollo di presenze a causa delle
immagini dell’acqua alta straordinaria di
novembre.
Con il Carnevale si stava iniziando a vedere una ripresa e con il 20 febbraio eravamo
arrivati al 94% del tasso di occupazione,
un segnale di ripresa robusta che con la
Pasqua avrebbe dovuto riaprire la stagione veneziana.
Ma la settimana successiva è arrivata la
chiusura del Carnevale e di tutti gli eventi, con la fuga di tutti gli ospiti delle nostre strutture, arrivando in pochi giorni a
un’occupazione a livello zero. Per tutta la
fase finale della primavera e l’inizio dell’estate abbiamo avuto dati da minimo storico, con presenze intorno al 10-15%.
C’è stato però un graduale miglioramento
tra fine luglio e agosto e l’occupazione è salita dal 20 al 60 per cento, così come sono
aumentate le tariffe delle camere, che
dopo il calo drastico dei mesi scorsi sono
risalite del 50%.
A settembre però le presenze tornano a
scendere sotto la media stagionale.

La registrazione del caminetto è invece
disponibile al seguente link https://youtu.
be/UZppypVO8PQ
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POST CORONAVIRUS:
TRA RINASCITA
E CAMBIAMENTO,
MA IL 5G SARÀ
LA NOSTRA TEMPESTA
PERFETTA
di Alex Chasen - Rotary Club Camposampiero

V

i sono due termini che oggi
percepiamo come una priorità,
un’esigenza quasi fisica, dopo
uno dei momenti più imprevisti, anche se non imprevedibili, che nella
nostra esperienza umana possiamo avere
capitalizzato: rinascita e cambiamento.
Da rotariani e leader siamo abituati a programmare, ad essere guida ed esempio
per le nostre realtà e per la nostra società.
Così oggi sentiamo l’esigenza di rinnovare
la nostra leadership, interrotta da un virus
che ha sconvolto il nostro vivere e il nostro programma di vita. Se da un lato vi è
il dibattito su quanto accaduto con la pandemia, dall’altro ci si confronta su quanto
verrà, sul cambiamento, su una rinascita
che vede il Rotary impegnato in prima linea. Oltre all’emergenza sanitaria, è quotidiano il dibattito sul 5G, ma spesso si limita all’entità delle onde elettromagnetiche
delle antenne che vengono installate.
Se poi queste compaiono nei pressi di un
asilo o un patronato, si mobilitano comitati e cittadini, naturalmente tutti con il
telefonino in tasca. Ma il problema dell’inquinamento elettromagnetico non è l’unico e sotto questo gran parlare microonde,
antenne e possibili patologie, ancora tutte
da verificare, si cela una rivoluzione pari
forse a quella della ruota o della carta
stampata.
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Molti di noi sanno che voce, video, dati
passano tutti per le reti fisse e mobile, ma
è con le seconde che stanno conquistando
davvero il loro spazio candidandosi a diventare la tempesta perfetta e la nascita
del cosiddetto Internet of Things (IoT).
Ma proviamo a fare due conti in attesa del
5G. Oggi che cosa succede su Internet in
un minuto?
Nella rete in 60 secondi vengono spesi oltre 1 miliardo di euro, scaricate 390.000
app, scambiati 42 milioni di messaggi, inviate 188 milioni di mail, caricate su Instagram 46.000 immagini e fatte 3,8 milioni
di ricerche su Google.
Tra il 2018 e il 2022 saranno collegati ad
internet 22 miliardi di nuovi oggetti/macchine a cui si aggiungono 621 milioni di
nuovi utenti che faranno crescere il traffico dati in media del 46% all’anno. Una vera
crescita esponenziale. La sfida in questi
anni è stata quella di trovare una tecnologia che permettesse a questi 621 milioni di
utenti e, soprattutto, a queste 22 miliardi
di macchine di trasmettere e ricevere dati.
Ecco che ci soccorre la tecnologia 5G.
Il 5G non è semplicemente una 4G più
veloce. Fino al 4G, la tecnologia ad oggi
utilizzata da tutti i supporti mobili, la
struttura delle comunicazioni era sostanzialmente collegare un punto a un altro
punto: una delle famigerate antenne con il
nostro cellulare e viceversa.
Con il 5G la struttura della rete diventa
molto più complessa e ogni utente con il
suo telefono potrà ricevere contemporaneamente servizi che compiono percorsi
molto diversi, collegandosi con diverse
antenne su diverse frequenze.
Per brevità sorvoliamo in questa sede sul
volume di denaro che gira attorno al business del 5G, anche se ricordiamo che in
Italia siamo stati i primi a chiudere l’asta
per le frequenze e che quindi nelle casse
dello Stato arriveranno in 4 anni 6,5 miliardi di euro dagli operatori e nel 2026,
a livello globale, saranno 1307 miliardi di
dollari i ricavi legati all’ingresso della tecnologia 5G nei settori industriali principali. Torniamo piuttosto al cambiamento
e alla tempesta perfetta all’orizzonte, il 5G
e l’IoT.
L’Internet of Things si prefigura letteralmente come un mondo di sensori, ma di
che si tratta?
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Sensori che per svolgere il loro compito
controlleranno non solo le macchine, ma
inevitabilmente anche noi, le nostre abitudini lo svolgersi della nostra vita.
E dove gli ormai noti algoritmi di Google,
che oggi ci propongono la pubblicità di un
hotel quando noi abbiamo fatto poco prima una ricerca per le vacanze, ci sembreranno la preistoria. Qualche esempio. La
nostra automobile che studia tutti i nostri
tragitti, le preferenze di guida e di musica
e il traffico nei nostri percorsi. Un bracciale per fitness che rileva che ultimamente
le nostre performance sportive sono peggiorate e quindi potremmo essere il cliente ideale per la pubblicità di un integratore
alimentare.
Un ente finanziario che potrebbe utilizzare i nostri dati sanitari raccolti in Rete, in
maniera più o meno lecita, per verificare il
nostro stato di salute e decidere se concederci o meno un mutuo. I termostati con i
Nest, acquistati da Google, che conoscono
le previsioni del tempo del luogo in cui si
trovano e sono dotati di sensori di movimento che contano le persone che passano davanti (quante e quando) e “imparano” dalle nostre abitudini.
Bene, ora immaginiamo questo su scala
globale, applicato a tutte le macchine che
ci circondano che grazie alla potentissima
rete 5G non solo daranno dati alla casa
madre per analizzare lo stato di salute della macchina stessa e l’eventuale necessità
di manutenzione, ma dialogheranno tra
loro, macchine che parlano con macchine,
per rendersi più efficienti. Aggiungiamo
allo scenario il fatto ormai noto che stiamo dotando le macchine di chip sempre
più avanzati e l’AI o Intelligenza Artificiale verrà presto applicata ad ogni cosa:
automobili che suggeriscono il percorso in
base alle nostre abitudini di spostamento
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e agli orari ovvero la nostra casa che attiva
luci e musica in funzione delle abitudini di
chi vi accede, sono solo alcuni esempi.
La rete globale 5G le interconnetterà tutte, macchine e sensori. E magari ridiamoci su, pensando al nostro frigorifero che
“chiacchera” con quello del vicino analizzando abitudini alimentari, diete, la quantità di vino o di verdura, tempi di apertura
dello sportello, manutenzioni e guasti.
Tutto, si capisce, sarà fatto a nostro esclusivo beneficio. L’illuminazione pubblica
per esempio, se gestita con le nuove tecnologie, potrebbe contenere del 40% i consumi di energia elettrica. Oppure le coltivazioni, che potrebbero essere irrigate in
modo molto più efficiente rispetto a quello
tradizionale, se monitorate da una rete di
sensori capaci di comunicare al sistema
di erogazione dell’acqua il reale fabbisogno delle piante, determinato in base alla
temperatura, alla stagione, all’umidità del
suolo e alle previsioni del tempo.
C’è da chiedersi, tuttavia, quando le macchine saranno diventate intelligenti, controlleranno ogni cosa, dalla luce, all’ac-

IL 5G

qua, al nostro conto in banca, alla guida
totalmente autonoma della nostra auto,
chi controllerà chi. Stephen Hawking
diceva: “Siamo sulla soglia di un mondo
completamente nuovo. I benefici possono
essere tanti, così come i pericoli. Se non
ci prepariamo a gestirla, l’intelligenza artificiale potrebbe essere il peggior evento
della storia della nostra civiltà. Dobbiamo
sapere che ci sono dei pericoli e dobbiamo
identificarli, ma sono ottimista”.
Con l’avvento del 5G metteremo le gambe, infinitamente più veloci delle nostre, a
queste e alle nuove tecnologie.
La combinazione delle telecomunicazioni
capillari a livello globale, l’IoT e l’AI saranno la vera sfida di questo secolo, una
possibile tempesta perfetta che potrebbe
travolgerci più dell’esperienza pandemica appena vissuta. Starà a noi, rotariani e
non, rimanere i capitani del vascello che
ci siamo costruiti e governarlo tra le onde
della tecnologia che abbiamo creato, per
gestire questo mondo sempre più intelligente, interconnesso e che naviga velocemente, molto più velocemente di noi.
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PROTEZIONE CIVILE:
COMPETENZE
E CAPACITÀ
Ne parliamo con Luciano Consalvo
e con Alberto Rosa Bian componenti
della Commissione Distrettuale Gestione
Emergenze per il Friuli Venezia Giulia
di Michele Forin - Direttore editoriale
Rotary Club Padova

C

ome approfondimento delle
tematiche legate al Covid-19
comuni ai primi due numeri di
Rotary Oggi in precedenza abbiamo ospitato un’intervista a Francesco
Rocca Presidente nazionale della Croce
Rossa Italiana mentre in questa seconda
pubblicazione parliamo di Protezione Civile e del progetto del nostro Distretto d’istituzione delle Unità Rotary, un modello
per tutte le Regioni Italiane.
Alberto ci spieghi come è stata istituita e cosa ha previsto il legislatore
per la Protezione Civile ?
La Protezione Civile, nata prima in Italia nel Friuli Venezia Giulia con la Legge
Regionale 64/1986, assume il compito di
prendersi cura delle emergenze e di tutte
quelle situazioni in cui sia minacciata l’incolumità delle persone, dei beni, dell’ambiente ed in caso di calamità naturali e
tecnologiche.
Con questo ha assunto quindi la preroga-
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tiva di servizio pubblico volto alla tutela
dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente per pericolo e
danni da calamità naturali. Sono coinvolte
e coordinate nella Protezione Civile altre
strutture istituzionali come Forze dell’Ordine, Corpo Forestale Regionale, Servizio
Sanitario Regionale 118, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico, Vigili del Fuoco, Esercito,
oltre ai gruppi di volontariato.
La successiva legge 225/1992 dispone
quindi le 4 azioni di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell’emergenza e pone la Protezione Civile come organizzazione di primo ordine sotto il profilo
dell’efficienza e della capacità operativa
con il conseguente decentramento degli
apparati regionali, che in parte risultano
ridimensionati, ed a volte per supplire alle
carenze dei Comuni in merito alla gestione dell’urgenza e della sicurezza della viabilità contrastando il rischio di calamità.
Vengono quindi definiti i protocolli e le
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LA PROTEZIONE CIVILE

27 luglio 2020 firma dell'intesa tra il nostro
Governatore Diego Vianello e il Vice-Presidente
della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi

norme di cooperazione tra popolazione e
Protezione Civile con le relative modalità
di comunicazione in caso di emergenza
anche nei confronti dei mass media e con
la promozione di attività formative per la
diffusione della gestione socio-organizzativa ed atte a creare competenze professionali per le tecniche di comunicazione,
la disciplina del rapporto assicurativo e la
responsabilità ed il confine dell’azione dei
volontari. Il sistema complessivo è quindi
incentrato sulla gestione di dati ed informazioni per il coordinamento dei programmi ed è basato sulla conoscenza delle
realtà territoriali, delle aree di rischio e dei
mezzi di contrasto a disposizione.
Il Sindaco è l’autorità comunale di Protezione Civile che assume la direzione ed il
coordinamento di questi servizi provvedendo all’ effettuazione degli interventi ed,
in questa azione, è supportato dal Prefetto.
Luciano quali sono i benefici attesi,
le criticità riscontrate e l'operatività
della Protezione Civile Regionale ?
Sintetizzo le attività delle 4 aree d’intervento:
a) azioni di previsione: studio ed individuazione delle cause degli eventi calamitosi e determinazione dei rischi gravanti
su un determinato territorio;
b) azioni di prevenzione: attività tecniche
finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi
di danni a seguito di eventi calamitosi;
c) azioni di soccorso: garanzia alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi di
ogni forma di prima assistenza, contenendo l’impatto e gli effetti degli eventi;
d) azioni di superamento dell’emergenza:
ripristino di una situazione di normalità
per la ripresa delle normali condizioni di
vita delle popolazioni. Mancano, invece,
le occasioni per comunicare specificatamente ed in modo approfondito struttura,
operato e finalità dell’organizzazione ed in
generale la cultura e le prerogative da cui
scaturisce l’operato della Protezione Civile sui temi della formazione e della pianificazione. Circa la domanda sui compiti a
cui deve assolvere, questi sono di:
• assistenza alla popolazione intesa come
soccorso e assistenza sanitaria, psicosociale, socio-assistenziale alle persone
maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati e disabili);
• logistica;
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• supporto organizzativo anche per
mezzo e nell’ambito di sale operative;
• presidio del territorio e prevenzione e
contrasto attivo degli incendi boschivi;
attività di ripristino dello stato dei luoghi
di tipo non specialistico;
• attività in materia di radio e telecomunicazioni, subacquea, cinofila.
Alberto ci puoi presentare alcuni
esempi formativi o informativi effettuati dalla Protezione Civile?
Il Dipartimento della Protezione Civile realizza un significativo investimento
nelle attività di promozione della cultura
di protezione civile con il coinvolgimento
delle giovani generazioni in attività esercitative di carattere pratico, sensibilizzando, ad esempio, i giovani alla salvaguardia
del bosco come entità vivente, la cui cura e
gestione sono alla base di un corretto criterio di conservazione del territorio e del
paesaggio. L’obiettivo principale è quello
di diffondere tra le giovani generazioni la
cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di protezione civile
come esercizio di vivere civico. Le attività
previste per il raggiungimento di questo
obiettivo si collocano all’interno di quel
contesto di “prevenzione”, indispensabile
nella mitigazione dei rischi; dall’analisi
delle cause origine al problema e riferendosi al contesto in cui si va ad operare, i
risultati attesi si configurano come diffusione sempre più ampia e approfondita
di cultura civica. Quest’area didattica affronta le tematiche inerenti al Sistema di
Protezione Civile con il principio di sussidiarietà e alla complessità del sistema
per numerose componenti. Importanti diventano i Centri Operativi, le telecomunicazioni, l’informazione alla popolazione, i
sistemi di allarme e le aree di emergenza.
Recentemente è stata istituita la
Commissione distrettuale "Gestione
Volontariato”, di cui tu e Luciano siete componenti per il Friuli Venezia
Giulia, con il progetto di creare una
rete di soci disponibili e preparati ad
intervenire “sul campo” in occasioni
di necessità; come la vostra Commissione ha in programma di istituire
questa rete d’intervento e con che limiti di azione?
Dopo vari incontri presso la Direzione
della Protezione Civile di Palmanova con
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il Vice-Presidente della Regione Friuli
Venezia Giulia Riccardo Riccardi ed il Direttore Generale della Protezione Civile,
Amedeo Aristei, si è giunti alla definizione
di un Protocollo d’Intesa tra i Rotary
Club della Regione Friuli Venezia
Giulia e la Protezione Civile ratificato
il 30.12.2019 con la Delibera Regionale n.
2299. Il Protocollo d’Intesa e stato quindi
firmato il 27.07.2020 dal Vice-Presidente
Riccardo Riccardi e dal Governatore del
Distretto 2060 Diego Vianello. Secondo
tale protocollo i Rotariani si renderanno
disponibili per service e per un piano preventivo d’intervento coordinato con chi ha
la responsabilità della gestione dell’emergenza. Non si tratta in definitiva di volontariato di mera “emergenza” ma piuttosto
di volontariato organizzato ed in grado di
supportare ed affiancare l’attività stessa
della Protezione Civile.
Luciano, chi sono i soci potenziali
partecipi di questa rete?
Sono Rotariani che risponderanno alle
raccomandazioni dei loro Presidenti di
Club, sono professionisti ed esperti che
offriranno o hanno già offerto la loro professionalità e competenza alla Protezione
Civile; sono pratici del territorio da cui
provengono conoscendone prerogative,
caratteristiche, criticità, oltre ad avere un
minimo di conoscenza dell’operatività degli Enti Locali e degli Uffici pubblici.
Si creerà cosi una rete che, una volta
completata, comprenderà le varie unità
Rotary di Protezione Civile; si conferma quindi lo scopo primario del Rotary
di orientare l’attività di ogni Rotariano
volontario al concetto di servizio alla Comunità e di offrire la propria gratuita di-
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sponibilità per contribuire ad aiutare le
persone al di sopra di ogni interesse personale, senza distinzione di razza, di religione e di ideologia. Gli amici Rotariani
che faranno parte delle Unita Rotary, dopo
essersi stati sottoposti ad un'adeguata formazione in collaborazione con la Direzione “Volontariato” della Protezione Civile,
saranno quindi coinvolti nelle varie attività d’intervento e supporto. Saranno quindi
organizzati nel prossimo autunno i Corsi
di Formazione per i volontari Rotariani
per rendere edotti dell’organizzazione
della Protezione Civile, delle complessità
operative, delle problematiche in relazione alla tipologia d’intervento ed alle procedure di attivazione una volta che viene
segnalata la necessità d’intervento.
Come saranno attivati i volontari Rotariani che aderiranno alla Protezione Civile ?
Una volta formati i volontari Rotariani,
ognuno con le proprie competenze e professionalità, costituiranno le “Unità Rotary”. Dopo aver selezionato i referenti, sia
per la Protezione Civile che per le “Unita
Rotary, questi avranno il compito di garantire il pronto intervento e di comunicare fra di loro in caso di evento avverso oltre
alla gestione dei rapporti fra le unità e la
Protezione Civile.
E la durata del Protocollo d’Intesa ?
Il Protocollo d’Intesa ha la durata di tre
anni dalla data di sottoscrizione.
E questo sistema complesso si è dimostrato talmente precursore ed efficiente tanto
da diventare modello per le varie Regioni
italiane.

PAGINAAPAGAMENTO

ROTARY PER IL LAVORO

"ROTARY PER IL LAVORO"
FASE 2.0: NASCONO
I MENTOR DEL 2060
di Antonio Sogni - Rotary Peschiera e Garda Veronese

Antonio Sogni, Presidente
Comm. Rotary per il lavoro

C

on il nostro Governatore Diego
Vianello, abbiamo cominciato
a lavorare su una ulteriore fase
del nostro ”Rotary per il Lavoro”, importante stella tra i tanti bellissimi
service che i Club del nostro Distretto negli anni hanno fatto decollare.
Parliamo del MENTORING per aiutare
sia le piccole aziende che stanno nascendo che quelle in crisi nel dopo COVID-19.
Innanzitutto cosa dovranno fare e
poi, chi potrà essere uno dei nostri
mentor?
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I MENTOR del Rotary dovranno saper
ascoltare l’imprenditore che avrà tante cose da dire sulla sua impresa, l’avrà vista nascere e le avrà dato moltissima parte
della sua vita e spesso anche buona parte
di quella della sua famiglia.
Certo in questi momenti avrà dei problemi
ma ciò non vuol dire che non si possano risolvere, attenuare o collegare.
Sarà un fiume di parole a cui ci si dovrà
agganciare per cominciare a fargli presente cosa noi cercheremo di fare e come
ci comporteremo nei suoi confronti senza mai obbligarlo ma facendogli vedere le
possibilità che ancora esistono in questo
periodo per un'azienda come la sua.
I mentor dovranno saper operare in differenti contesti di business in cui verranno
chiamati e si troveranno "coinvolti" e dovranno tirar fuori tutte le loro capacità e
anche le varie e numerose conoscenze che
sicuramente hanno maturato sulla piazza
per aiutare l’imprenditore che si troveranno davanti.
Dovranno avere una certa conoscenza nel
monitoraggio e nella valutazione (in questo aiutati da un team di specialisti come
commercialisti, avvocati, bancari…) delle
varie attività economiche con una certa
dimestichezza (anche se a volte lontana
nel tempo) con gli strumenti di contabilità
(cash flow, conto economico, budget).
Dovranno avere quindi qualche esperienza di direzione, gestione e consulenza al
fine di saper riconoscere, trovare e indicare delle soluzioni ad alcuni problemi
aziendali che nei colloqui e nella lettura-analisi dei documenti contabili si evidenzieranno.
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Dovranno avere, questo sì, una certa propensione ad essere degli “insegnanti”, dei
“formatori” che sanno come prendere per
mano chi hanno davanti e portarlo piano
piano vicino alle loro conoscenze e idee.
I nostri MENTOR quindi dovranno, ragionando, far comprendere e condividere con
l’imprenditore quello che con le nostre conoscenze, ma anche con le brevi analisi e
i suggerimenti che verranno da parte dei
nostri TEAM, si arriverà insieme a valutare degli spunti che possano portare a delle
scelte migliori da fare per l’azienda.
Come rotariani dovremmo arrivare ad
amare il MENTORING per questa capacità di connettere le persone grazie a
dei rapporti basati unicamente sulla reciproca fiducia; rapporti alla pari in cui
il mentee viene valorizzato nel suo specifico modo di essere e sostenuto nella
sua crescita umana e professionale da un
MENTOR che trae gioia e soddisfazione
dal vedere che il suo lavoro è utile e che fa
la differenza sul futuro delle persone (cfr.
Microlab).
A questo punto avete già capito chi stiamo
cercando e se state facendo una analisi
della vostra persona avrete pensato che in
molte parti di questo elenco vi state riconoscendo e vi ci ritrovate.
Allora siete voi che cerchiamo: persone
che hanno esperienza, che conoscono
tante altre persone, professionisti e non,
manager od imprenditori pensionati o
comunque tutti coloro che han deciso di
poter donare una parte del loro tempo per
fare del bene.

MARCO POLO PASSPORT

IL CORAGGIO DI UNA SVOLTA
IL “MARCO POLO PASSPORT”
di Riccardo De Paola e Marina Grasso - Marco Polo Passport D2060

“È

giunto il momento di
mettere le carte in tavola,
provare nuovi approcci,
e preparare il Rotary per
il futuro”, affermava il Presidente del Rotary International Holger Knaack nella
sua lettera di luglio. E un piccolo gruppo
di Rotariani del Distretto 2060, assieme
ad un più nutrito gruppo di neo-rotariani
presentava, proprio i primissimi giorni di
luglio, le sue carte.
Quelle nate da un’intuizione di qualche
tempo fa, da un desiderio di andare oltre
le consuetudini maturato da anni di appassionato servizio oppure da un’adesione
agli ideali del Rotary che non aveva ancora
trovato la formula più congeniale per trasformarsi in affiliazione.
Carte di cui una ventina di persone hanno
sentito l’esigenza grazie alle inedite connessioni che il lockdown ha favorito, che si
sono definite nei primi giorni in cui sono
stati possibili gli incontri “in presenza”,
con il corredo di emozioni di rivedersi oppure di conoscersi ma non più virtualmente, di confrontarsi davanti ad una tazza di
caffè anziché davanti ad un monitor. Carte
che richiedevano proprio a Holger Knaack
di costituire un nuovo Club Rotary.
Anzi, un Passport Club, che è un Club a
tutti gli effetti, uno dei nuovi modelli di
Club approvati dal Consiglio del RI. E, subito, è arrivata la risposta del Presidente
Internazionale, che il 6 luglio ha firmato la
Charta Costitutiva del Rotary Club Marco
Polo Passport D2060, il primo Passport
Club italiano, il novantesimo Club del Distretto 2060 guidato in questo anno rotariano dal Governatore Diego Vianello,

che ha sin da subito supportato questa iniziativa.
Ce n’era bisogno? Non neghiamocelo: ce lo siamo
chiesto tutti.
Per primi i soci fondatori,
che sono 21 tra i quali 16
senza alcuna precedente
esperienza rotariana.
E sono proprio questi ultimi ad averci dato la risposta, con la loro pronta
adesione.
Perché sì, ce n’era bisogno.
Per provare un approccio
più flessibile (le riunioni, secondo Statuto, si svolgono parte in presenza e in parte
online, per assicurare anche una più assidua partecipazione dei soci) ed anche
diverso sotto il profilo dell’impegno personale.
È un Club che richiede ai Soci un impegno
costante in termini di tempo, coinvolgimento e disponibilità. Quando occorrerà,
anche economica. Perché la formula promuove la volontarietà a partecipare alle
riunioni anche in altri Club per favorire
lo scambio di idee e di esperienze, e, soprattutto, la disponibilità a concentrarsi
sui progetti di servizio nei quali tutti i Soci
debbono sentirsi coinvolti, non solo con il
versamento della quota ma con la fattiva
collaborazione. È anche un Club le cui riunioni sono concentrate sul servizio e gli
eventi sociali, piuttosto che su relatori o
sulla mera conviviale.
È un Club esigente, in fin dei conti.
Che coglie le nuove opportunità che il

Rotary offre con la volontà di vivere e rafforzare il grande network rotariano promuovendo e sostenendo progetti e attività
propri e di qualsiasi altro Club Rotary, non
solo a livello distrettuale ma anche nazionale ed internazionale.
Che ha scelto accuratamente anche l’intitolazione a Marco Polo per avere un
forte richiamo geografico all’area in cui è
nato ed opererà, ma sottolineando anche
il suo spirito pionieristico, la sua apertura a progetti di più ampio respiro territoriale e la sua naturale vocazione a creare
nuove relazioni tra Club e tra Distretti.
E, pur essendo un Club “pioniere”, la comune volontà espressa dai Soci fondatori
è la stessa, ovviamente attualizzata ma
non trasformata, che animava i fondatori del Rotary: ritrovarsi a rotazione nelle
diverse residenze dei Soci per allacciare
nuove relazioni e trasformarle in amicizia
“facendo del bene”. Nient’altro.
Ma non è poco.
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ROTARY ORIENTA

ROTARY ORIENTA
Strategie
per offrire opportunità
di Luigi Campello - Rotary Club Pordenone Alto Livenza
Alberto Felice De Toni - Rotary Club Udine

S

iamo in un’epoca di grandi sfide
e trasformazioni epocali: sostenibilità ambientale, accelerazione tecnologica, globalizzazione,
complessità e immaterialità dei nuovi
beni e servizi, migrazioni, longevità, urbanizzazione, etc.
La drammatica epidemia Covid 19 ha accentuato e accelerato i trend in atto delineando, in prospettiva, una “Nuova Normalità” assai diversa da prima.
La competenza e il know-how assumono
un ruolo decisivo per la creazione di qualunque valore aggiunto di servizio e supporto ai nuovi bisogni.
È una grande opportunità per il Rotary e
per il proprio patrimonio di competenze,
esperienze, professionalità, internazionalità e leadership.
Il Rotary può e deve accrescere il proprio
impatto attraverso Progetti di servizio
professionali e innovativi che creino cambiamenti duraturi e lo qualifichino nel territorio.
Questi progetti richiedono competenze,
risorse, sinergie (pluriennalità e condivisione tra Club) e un ruolo attivo del Distretto di orientamento e supporto.
Il Distretto può identificare e supportare
dimensioni/aree di servizio che rispondano ad un bisogno particolarmente sentito,
sappiano valorizzare il patrimonio rilevante di professionalità dei Club e possano essere declinate dai Club con propri
progetti nel territorio.
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In questo scenario in rapida evoluzione
e accelerato cambiamento, uno dei problemi sociali più rilevanti è il disorientamento culturale. Il futuro, le prospettive e
l’immaginazione di vita sono sempre più
difficili da interpretare.
E le nuove generazioni, intrinsecamente
proiettate al futuro, ne sono maggiormente esposte.
D’altro lato la Scuola Italiana è un’istituzione essenziale per il futuro del paese e
per il sostegno alle nuove generazioni e ha
assoluto bisogno di sostegno e di supporto.
In Italia, abbiamo il più basso tasso di laureati d’Europa, e uno fra i più alti tassi di
dispersione scolastica del mondo.
L’abbandono scolastico è un problema
sempre più rilevante nel panorama educativo italiano e oggi i nostri dati sono (negativamente) incomparabili con quelli degli
altri paesi europei.

Gruppi d’Azione
Rotariana
Soci accomunati dall’interesse per
specifiche aree di intervento professionale, che assistono i Club e il
Distretto a pianificare e a realizzare progetti d’azione professionale
nell’ambito delle loro aree di competenza.
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L’Unione europea ha fissato come obiettivo che – entro il 2020 – i giovani europei
tra 18 e 24 anni senza diploma superiore
(o qualifica professionale) siano meno del
10% del totale. L’Italia è il quarto paese
dove il fenomeno dell’abbandono scolastico incide di più, dopo Malta, Spagna e
Romania, con un 14% del 2017.
Il Rotary può offrire il proprio patrimonio
di conoscenze ed esperienze alle nuove generazioni nei momenti decisionali del loro
percorso educativo e, in particolare, nella
scelta del percorso Universitario, in modo
efficace, esaustivo e strutturato.
Nasce così il PROGETTO ROTARY
ORIENTA come Dimensione/Area di
servizio identificata e supportata dal Distretto attraverso l’offerta di competenze
e relazioni ai Club, perché la possano declinare nel modo più efficace nei loro territori.
Inizialmente l’idea è quella di costituire
Gruppi di Azione Rotariana, con l’obiettivo di raccogliere esperienze, sviluppare
conoscenze, attivare relazioni con le Istituzioni e con competenze specialistiche, a
supporto di ogni Club che sia interessato
a declinare questa dimensione di servizio
nel proprio territorio, creando una potenziale domanda nei territori e così facilitando i service locali in credibilità, adesione ed efficacia.
Con ovvie e rilevanti ricadute positive di
immagine per il Rotary.

2060 VIRTUAL RUN

MY 2060 VIRTUAL
RUN END POLIO
I Distretti italiani del Rotary insieme per la VIRTUAL RUNEnd Polio
di Luca Baldan - Rotary Club Venezia - Riviera del Brenta

N

el quadro dell’attuale situazione
epidemiologica la
consueta partecipazione alla Venice Marathon
dell’anno e la conseguente raccolta fondi solidale sono fortemente a rischio.
Tuttavia, non possiamo ignorare la propensione di noi tutti
al binomio di sport e solidarietà che ci ha contraddistinti
negli ultimi anni portando così
tanti benefici a favore di End
Polio Now, la campagna mondiale per l’eradicazione della
Poliomielite, progetto di spicco della Rotary Foundation.
Nell’ambito di una iniziativa
comune di grande copertura
mediatica, che vede uniti tutti i Distretti Rotary Italiani e
che testimonieranno l’impegno dei Rotary Club italiani
verso il principale progetto
della Rotary Foundation, la
Commissione End Polio Now
del Distretto Rotary 2060 ha
deciso di proporre a tutti voi
la partecipazione a una gara di
solidarietà che unirà la passione per il running a quella per
la solidarietà permettendoci
nel contempo di mantenere
il distanziamento sociale. Il
principio alla base della gara è
lo stesso che per anni ha contraddistinto la nostra presenza
alla Venice Marathon: ai rotariani, rotaractiani e interactiani che vorranno partecipare

è richiesto di portare nel loro
gesto sportivo la bandiera di
End Polio Now, raccogliendo
nel contempo presso le proprie
cerchie personali donazioni a
favore del progetto, attraverso
la piattaforma de La Rete del
Dono. La corsa avrà inizio il 24
ottobre e terminerà il 6 novembre 2020. A tutti i partecipanti
verrà richiesto di percorrere in
tale periodo il maggior numero
di chilometri possibili correndo, o anche solo passeggiando,
nel segno di End Polio Now.
I chilometri percorsi verranno
comunicati alla segreteria distrettuale dai presidenti dei rispettivi club Rotary, Rotaract
o Interact, e concorreranno a
costruire la classifica provvisoria dei migliori runner solidali del nostro Distretto.
Ma non è tutto, perché accanto
alla gara sportiva si svolgerà la
raccolta fondi, che sarà attiva
dal 1 ottobre e terminerà il 13
novembre 2020.
A ciascun partecipante sarà
fornito un profilo per il crowdfunding presso il portale de La
Rete del Dono (https://www.
retedeldono.it/it/progetti/
my-2060-virtual-run), nel
quale potrà far confluire le donazioni di soci, amici, familiari
e quanti riuscisse a coinvolgere nella lotta alla Poliomielite.
Al termine della raccolta, per
ogni 50 centesimi di euro raccolti (sufficienti per una dose

di vaccino antipolio) il runner si vedrà “accreditare” un
chilometro solidale percorso.
I chilometri solidali andranno
ad aggiungersi a quelli percorsi fisicamente nel periodo
24/10-06/11,
completando
così la classifica dei runner del
Distretto Rotary 2060.
Il runner vincitore e il relativo

club saranno proclamati direttamente dal Governatore Distrettuale Diego Vianello nel
corso del Seminario della Rotary Foundation previsto per il
14/11 e riceveranno, quali primi Campioni della Solidarietà
del Distretto Rotary 2060, un
premio simbolo della dedizione dimostrata.
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ROTARY CLUB TRENTO

IL ROTARY CLUB TRENTO
E LO SPORTELLO DI ASCOLTO
di Disma Pizzini - Rotary Club Trento

C

ome sappiamo, l’Azione Professionale
e l’Azione di Interesse Pubblico si
realizzano mettendo la propria
professionalità a disposizione
della Comunità. Così, nel 2016
alcuni soci del Club hanno deciso di dar vita ad un Centro
di Ascolto totalmente gratuito aperto a tutti, denominalo
L’Ancora Blu che, come suggerisce il nome, intende rappresentare un solido aiuto ed
un “punto fermo” al quale affidarsi; il logo riprende i classici
colori del Rotary, il blu e l’oro.
Prima di addentrarci nei dettagli dell’iniziativa, è utile ricordare il contesto in cui è nata.
Nel 2014 il Rotary Club Trento, con il coinvolgimento degli
altri otto RC trentini e con il
sostegno della Fondazione Rotary, decise di collaborare con
la Comunità Nuovi Orizzonti
Trentino Onlus al progetto di
riapertura dello storico Convento Francescano di San Bernardino, rimasto chiuso per
oltre 20 anni. La Onlus, che
nel convento gestisce il “Centro Kaire”, si occupa di disagio ad ampio raggio e sempre
in questa sede ha avviato una
comunità residenziale di reinserimento sociale e lavorativo.
Anche grazie all’intervento del
Rotary, la Onlus ha iniziato a
svolgere le proprie attività di
sostegno nel 2015 e nel 2016,
come detto, il Club è stato in
grado di dare seguito ad un importante intervento finanziario con un altrettanto rilevante
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impegno di tempo e professionalità. La volontà di proseguire l’attività di sostegno è nata
dall’osservazione del momento
di crisi lavorativa che stiamo
attraversando e le conseguenti
difficoltà economiche portano
con sé problemi, complicazioni, senso di disorientamento
e scoraggiamento. E per affrontare tutto ciò occorrono
tempo, risorse ed il supporto
di persone competenti in grado di dare una mano là dove
da soli non sempre è possibile
cavarsela. Per venire incontro
a questi bisogni diffusi anche
nella comunità trentina, per
due pomeriggi a settimana i
rotariani volontari si mettono
a disposizione per incontrare
- su appuntamento - le persone che si presentano per i più
diversi motivi: gli utenti possono infatti richiedere consulenze di tipo legale, finanziario
oppure creditizio, ma anche
relativamente ad altri aspetti lavorativi o sociali, tranne
l’ambito medico, poiché esistono già numerose associazioni in loco che si occupano di
questo tema. Molti sono gli anziani che chiedono sostegno;
spesso hanno timore di avvicinarsi agli studi professionali
e non si sentono sicuri di poter
sostenere i costi, oppure si vergognano.
Può capitare, infatti, che si presentino persone con problemi
legati all’alcolismo, alla ludopatia, alla tossicodipendenza,
all’anoressia ecc. Queste persone vengono accompagnate

ROTARY OGGI | SETTEMBRE - OTTOBRE 2 0 2 0

alle associazioni presenti sul
territorio che le possono aiutare concretamente.
Quindi, alle professionalità
presenti nel Club si aggiunge la
potenzialità di fare “rete” con
le altre associazioni che offrono sostegno. L’Ancora Blu, allo
stesso tempo, è un valido punto
di osservazione per comprendere le problematiche più diffuse nella comunità locale.
Negli ultimi tempi il disagio e
i problemi, anche di tipo economico (le cosiddette nuove
povertà), sono in aumento.
Non da ultimo, anche a cau-

sa della crisi sanitaria ancora in corso. Per concludere,
vorrei portare l’attenzione su
un aspetto che va oltre la professionalità che i soci attivi in
questa iniziativa mettono a disposizione: l’ascolto.
L’Ancora Blu è anche uno spazio per parlare faccia a faccia
con le persone e far sentire la
nostra vicinanza.
Un invito a comprendere, in
fondo, che in una società satura di informazioni e parole,
quello di cui spesso si sente la
mancanza, e di cui c’è molto bisogno, è proprio l’ascolto.

ROTARY CLUB PADOVA CONTARINI

IL RC PADOVA CONTARINI
E LE DIMORE DI CA’ EDIMAR
Mario Dupuis racconta come dare risposte
a chi chiede conforto e aiuto
di Irene Margherita Cesca - Rotary Club Padova Contarini

I

l RC Padova Contarini entra in contatto con la realtà di Ca’ Edimar
alcuni anni fa e con piacere inizia
a sostenerne le attività e fare visita
regolare alla struttura. Tante cose si potrebbero dire di Ca’ Edimar, ma per presentarla al meglio nulla è più appropriato
delle parole di Mario Dupuis, fondatore e
vera anima di Edimar.
“Sono un uomo come tutti e quello che ho
costruito c’è non perché sono migliore di
altri, ma solo perché sono stato segnato,
forse prescelto. Prescelto da circostanze
nella vita che mi hanno fatto capire ciò
che conta e, soprattutto, che il valore di
una persona non è sempre in ciò che appare ma nel suo destino buono, che a volte è
oscuro ai nostri occhi.
Prescelto da una compagnia di amici cresciuta e anche modificata negli anni, che
non mi ha lasciato solo nell’ardua avventura di costruire un villaggio di accoglienza dove ciò che più conta sono i volti delle
persone aiutate da tutti i progetti e le attività che in questi anni si sono succedute.
Storie di umanità che ci aiutano a capire
il valore di ciò che è dato a chi non nasce
in realtà così fragili, povere e complesse.
Ormai dal 2014, tutta Ca’ Edimar è diventate un insieme di “dimore” che accolgono
diverse categorie di persone: minori affidati dai Servizi e dai Tribunali, mamme
sole con bambini, maggiorenni senza nucleo parentale che altrimenti dovrebbero
affrontare da soli l’inizio della vita attiva.
Ai nostri ospiti non viene offerto un tetto o un pasto, ma una “vita in comune”,

Mario Dupuis, patron di Ca’ Edimar
e Irene M. Cesca
che ruota attorno alla famiglia residente
che condivide Ca’ Edimar 24 ore su 24.
La carità non è sacrificarsi per gli altri,
ma desiderare il proprio bene accanto a
chi chiede compagnia e aiuto. Ringrazio
sempre il Rotary per la sua fedeltà a farci
compagnia in tutti questi anni: rispetto ad
altri Club o Enti che hanno avuto con noi
contatti e iniziative che poi non sono continuate, con voi è accaduto il miracolo della fedeltà così che sentiamo il Rotary come
un compagno di strada non più estemporaneo. Questo, per un’opera che vive in parte
della beneficenza, non è cosa da poco.
Le famose e tradizionali quaglie di settembre, in particolare, sono straordinarie
perché chi le cucina lo fa in modo unico e
superlativo oltre che con un cuore grande,
è buono e bello l’ambiente umano che attorno a questo delizioso evento conviviale

si crea, Ca’ Edimar si popola come non mai
e il frutto economico ci permette di alzare
quella qualità di vita di cui parlavo prima.”
Anche noi amiamo le quaglie per lo stesso
motivo e amiamo l’amicizia sincera che
ci unisce a Ca’ Edimar e a Mario Dupuis,
nostro Socio Onorario. Speriamo, col
tempo, di veder crescere sempre di più la
partecipazione al nostro evento ma anche
la collaborazione dei Club locali con Ca’
Edimar, ottima sede per eventi e conviviali, che consente ai volontari dell’Associazione di proseguire nelle proprie attività
di accoglienza ai meno fortunati, con uno
spirito di cui Paul Harris sarebbe certamente stato fiero.
Associazione Edimar
IT75I0306909606100000068825
con causale “sostegno persone in difficoltà”
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STORIE DI SOCI

LA PROFESSIONE DEL SINDACO
di Paolo Giaretta* - Rotary Club Padova

Q

uella di Sindaco non è propriamente una professione.
È un incarico pro tempore.
E difatti ognuno dei Sindaci
che si sono succeduti a Padova ha avuto
una propria professione. Pensiamo a Cesare Crescente avvocato di peso del Foro
Padovano o a Ettore Bentsik Professore di
Matematica razionale alla Facoltà di Ingegneria. Io sono stato dirigente della Camera di Commercio. Ho avuto la fortuna di
collaborare con Presidenti che mi hanno
insegnato molto, da Mario Volpato a Toni
Frigo. Presidenti che sono diventati amici. Però per fare il Sindaco serve una professionalità, ed in questo senso possiamo
parlare del Sindaco come professionista.
In fondo il Sindaco è un imprenditore. Un
imprenditore particolare, lo definirei un
imprenditore del bene comune. Come gli
altri imprenditori deve saper combinare le
risorse che ha a disposizione: il personale,
il know how, la finanza, ecc. Deve produrre
dei beni in modo efficiente. Ha divisioni
operative che presidiano mercati molto
differenziati: quello dei servizi, quello di
opere infrastrutturali, anche quello dell’offerta di strumenti di partecipazione civica
e di condivisione. Un po’ diversa è natura e
destinazione del profitto. Nel caso dell’impresa privata va alla remunerazione del
capitale e del lavoro imprenditoriale e può
essere reinvestito nell’impresa, per accrescerne solidità e capacità competitiva. Nel
caso del Sindaco il profitto che ne ricava
può essere misurato dal consenso che produce. Che, come mi piace sempre ricordare, non è solo un fatto aritmetico, che si
misura con le elezioni, ma è anche come ci
dice l’etimologia latina un cum sentire, la
condivisione di un pensiero e di una visione della città. Nel 1919 il sociologo tedesco
Max Weber tenne una conferenza ad un
gruppo di studenti universitari, che poi
divenne un fortunato saggio, in cui fin nel
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1989 Saluto di Paolo Giaretta, Sindaco
di Padova, al vescovo Antonio Mattiazzo
titolo “Politik als Beruf” pone una questione. Perché il termine “Beruf” include sia il
concetto di professione (e difatti il titolo in
italiano è “Politica come professione”) sia
quello di vocazione. E dice Weber si può
vivere “per” la politica o “della” politica.
Così quella del Sindaco è una professione
pro tempore, bisognosa di competenza,
ma che deve essere sempre con la libertà
di non essere uno strumento per vivere
della politica. Ho fatto il Sindaco di Padova
(tra il 1987 ed il 1993) in una realtà politica
e giuridica molto diversa dall’attuale.
Non c’era allora l’elezione diretta del Sindaco, che veniva eletto dal Consiglio Comunale. Questo comportava anche professionalità un po’ diverse rispetto alla
situazione attuale. Con l’elezione diretta
il Sindaco diventa una sorta di dominus
rispetto agli assessori (che rispondono direttamente a lui e possono essere in ogni
momento revocati) e al Consiglio, di cui si
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sono fortemente ridotte le competenze.
Prevalgono doti di leadership, anche se
come abbiamo visto recentemente a Padova ci può essere sempre la sanzione della
decadenza, se non si gode più della maggioranza del Consiglio Comunale.
Allora erano forse più necessarie doti di
mediazione, di costruzione della coesione
di una squadra.
La composizione della Giunta era fortemente influenzata dai partiti, che erano
forti e rappresentativi, gli assessori avevano un rapporto dialettico con il Sindaco,
restavano, a differenza di oggi, in Consiglio
Comunale, e ne influenzavano l’attività,
il Consiglio Comunale aveva un controllo
molto più ampio sull’attività del Sindaco e
della Giunta.
Basti pensare che oggi il Consiglio Comunale approva in un anno qualche decina
di delibere, allora ne approvava qualche
migliaio.

IL SINDACO PAOLO GIARETTA
In ogni caso penso che chi vuol dare un
servizio alla comunità attraverso l’attività politica quello di Sindaco sia l’incarico
che può dare più soddisfazione. Pesantissimo dal punto di vista dell’impegno e delle responsabilità.
La mia agenda iniziava con impegni alle
otto di mattina e spesso terminava anche
dopo la mezzanotte, tenendo conto di riunioni di partito, di quartiere, del ricco tessuto associativo della città, a cui il Sindaco
ha il dovere di partecipare.
Responsabilità di reggere una complessa
macchina amministrativa, responsabilità
di carattere penale e contabile, chiamato
a rispondere anche di atti di cui non ha
responsabilità sostanziali, di fronte poi ad
una congerie di leggi di difficile interpretazione e ad orientamenti discordanti della magistratura. Il reato di abuso d’ufficio è
talmente generico da offrirsi all’eventuale
protagonismo giudiziario…
Però resta l’impegno politico che dà più
soddisfazione. Nel rapporto costante con
il cittadino, in un arricchimento umano
che rende sostenibile la fatica del lavoro,

nel poter misurare il risultato della propria attività giorno per giorno. Nel potersi
guadagnare una stima personale. Penso
di poter ricavare dalla mia esperienza di
Sindaco due insegnamenti. Il primo è che
è molto vero il consiglio che il Sindaco
Cesare Crescente dette al suo successore
Ettore Bentsik: “Ascolti pure tutti quelli
che crede, senta tutti quelli che desiderano parlarle, ma quando deve decidere lo
faccia da solo perché nessuno vorrà poi
coprire le scelte che ha fatto”.
È proprio così, bisogna ascoltare, ma poi
decidere in coscienza quello che ti appare
necessario.
Il Sindaco deve anche guidare, non solo
trasformarsi nell’esecutore del sondaggio
di opinione del giorno. Se avessi dovuto
dare retta al senso comune del momento
non avremmo pedonalizzato il centro storico, che è stato un modo per salvarlo ed accrescere l’appetibilità turistica di Padova.
Basta vedere la folla che percorre la direttrice Prato della Valle – Liston al sabato
ed alla domenica per capire l’errore che
avremmo fatto se avessimo dato retta a

diffuse contrarietà alla pedonalizzazione.
E ad ascoltare le richieste del mondo sportivo e dei media avrei dovuto pensare ad
uno stadio con una capienza doppia di
quella realizzata, semmai troppo elevata
per ciò che è diventato il calcio. Il secondo
è che il cittadino prima di tutto deve essere rispettato. Capita che le sue richieste
non siano accoglibili ma l’ascolto paziente e rispettoso, la spiegazione accurata
dei motivi che non rendono accoglibile la
richiesta valgono quanto la soluzione per
conservarsi la stima del concittadino.
Forse oggi non è più così, l’opinione pubblica si è incattivita e la politica ha perso
reputazione. Ma allora era così. Se ancora
oggi ancora parecchi cittadini mi salutano
con un “Buongiorno sindaco” (i più anziani, perché è passato un quarto di secolo da
quando ho lasciato la guida del Comune…)
è perché quel rispetto reciproco ha funzionato.

*Paolo Giaretta, Sindaco di Padova dal
1987 al 1993

1990 Inaugurazione della mostra di Rubens con
il presidente del Consiglio Giulio Andreotti e Paola di Liegi
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ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA

L’IMMAGINE
DI SAN BASSIANO
ORA VEGLIA
SULL’OSPEDALE
di Stefano Falcone - Rotary Club Bassano del Grappa

O

ltre alle raccolte di fondi, alle
donazioni di dispositivi e alla
messa a disposizione di vitto
e alloggio negli alberghi cittadini per il personale impegnato in prima
linea contro il Covid-19 e per coloro i quali
non potevano trascorrere la quarantena
presso le proprie abitazioni, il Rotary club
Bassano del Grappa ha avuto per l’ospedale cittadino San Bassiano un particolare
pensiero di speranza e rinascita.
Ha fatto realizzare una gigantografia di
una foto d’autore della statua di San Bassiano, patrono della città (e dal 2003 appunto dell’ospedale), che dal 1682 si trova
nella centralissima piazza Libertà.
La scultura è opera dell’artista Orazio Marinali e gli era stata commissionata nel
1679, al termine di un’epidemia di peste,
come adempimento di un voto religioso.
La foto è stata scattata da Fabio Zonta, e
il Comune ne aveva fatto l’emblema della
tradizionale festa di gennaio in cui vengono assegnati riconoscimenti ai cittadini
meritevoli.
La gigantografia, che misura oltre due metri per un metro e mezzo, è stata dunque
donata all’ospedale ed ora si staglia nell’atrio.
È stata scoperta in una semplice cerimonia avvenuta nel pomeriggio di giovedì 25
giugno in un ospedale finalmente libero
dal coronavirus, alla presenza di autorità
civili e religiose, del personale sanitario, di
rotariani e cittadini.
“Avevamo avuto l’idea di omaggiare il la-
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voro di medici e infermieri per la sanità
subito prima del divampare della pandemia - ha spiegato il presidente uscente
del Rotary club Bassano del Grappa Diego
Caron, alla presenza dell’incoming Marco Guazzo -. Abbiamo dovuto rinviare
per cause di forza maggiore, ma in questo
modo questa donazione ha assunto un significato simbolico ancora più profondo”.
Concetto sottolineato anche dal commissario dell’Ulss 7 Pedemontana Bortolo
Simoni: “Un segno del bene che Bassano
vuole al suo ospedale - ha detto - in un momento in cui purtroppo le strutture si sono
dovute chiudere come fortini per combattere una guerra. Questa è la migliore prova
di un’interazione che resta forte”.
Il sindaco di Bassano Elena Pavan ha ringraziato la struttura ospedaliera e il Rotary, “entrambi a loro modo protagonisti
di grandi aiuti alla collettività”.
L’assessore regionale alla Sanità nel Veneto, Manuela Lanzarin, ha definito l’ospedale “un luogo sacro che grazie al suo
sacrificio in prima linea torna alla sacralità che merita” e ha evidenziato come il
Rotary, insieme ad altre associazioni, abbia saputo “dimostrare quella vicinanza
che non è soltanto intervenire, ma saper
fare rete.
Ognuno sa fare la propria parte con un
obiettivo unico, in questo caso, preziosissimo, quello della salute”, ha concluso: un
modo perfetto per inquadrare l’impegno
dei rotariani nella società e nelle grandi
battaglie per il benessere dell’umanità.

ROTARY OGGI | SETTEMBRE - OTTOBRE 2 0 2 0

Dal Rotary in dono
all'ospedale civile
di Bassano del Grappa
una gigantografia
del patrono
San Bassiano

ROTARY CLUB TRIESTE E VENEZIA GIULIA

IL REFETTORIO DEI FRATI
MENSA DI SOLIDARIETÀ
di Nico Guerrini - Rotary Club Trieste

I

Padri Cappuccini sono presenti
a Trieste fin dal 1617, provenienti
dalla Provincia Cappuccina di Stiria. Dopo una pausa causata dalla
soppressione della Provincia per ordine
dell'Imperatore Giuseppe 2°, vi ritornarono nel 1855 come assistenti spirituali
presso l'Ospedale Civico, funzione che
mantennero fino al 1870, quando terminò
l'edificazione della Chiesa dedicata a
S. Apollinare, sul colle di Montuzza, sotto
S. Giusto, dove tuttora risiedono, nell'adiacente Convento. Da allora ad oggi, con
opere di restauro ed ampliamento si è arrivati all'attuale complesso comprendente Chiesa, Convento ed Oratorio.
Da molti anni i Padri Cappuccini gestiscono la "Mensa dei Poveri" alla quale si accede dal Chiostro. Si tratta di un'istituzione
molto cara alla città che provvede a mantenerla con elargizioni.
Anche i Rotary locali hanno contribuito
alla mensa ed all'arredo della stessa con
recenti donazioni.
L'attuale pandemia ha reso ancora più
evidente la ristrettezza dell'ambiente che
già prima era diventato angusto ed insufficiente per il sempre maggior numero dei
poveri, locali e stranieri, che vi si rivolgono; non potendo più ospitare fisicamente
le persone nella mensa, i pasti vengono
forniti in sacchetti preconfezionati, ma
non è la stessa cosa.
Così si è formulato il nostro progetto di
aiutare i Padri Cappuccini ad ampliare gli
spazi, accorpando una grande stanza adiacente del Convento, triplicando in questo
modo la metratura, installando una nuova
cucina e potenziando gli arredi. Si tratta
di un'opera impegnativa che coinvolgerà

nella progettazione anche alcuni consoci,
ma renderà in futuro, anche post-pandemico, la mensa più consona alle attuali necessità di provvedere a sempre più poveri
bisognosi del pasto. Un ulteriore impegno,
questa volta volta riguardante la distri-

buzione, potrebbe coinvolgere i giovani
dell'Interact, già dimostratisi sensibili a
queste proposte di aiuto.
Nella sua recente visita al Club il Governatore ha avuto modo di valutare ed apprezzare il progetto.
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ROTARY CLUB AQUILEIA

DIECI ANNI DI IMPEGNO
RIVOLTO AI GIOVANI
di Valter Baldassi - Rotary Club Aquileia
Cervignano Palmanova

I

Distretti italiani del Rotary International, stanno proseguendo nell’azione interdistrettuale “Legalità e
Cultura dell’Etica”, giunta al suo decimo anno, con il compito di favorire nella
Società e soprattutto nei giovani azioni
positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente
con i principi della legalità.
Motore di questa azione sono i Rotary
Club, i Club Rotaract e i Club Interact
che, nella loro autonomia decisionale,
aderendo all’iniziativa interdistrettuale si
attiveranno nei loro territori per favorire
la partecipazione degli Istituti scolastici
(Medie, Superiori, Università) al Bando di
concorso a livello nazionale, finalizzato a
coinvolgere gli studenti in una attività fortemente attuale e particolarmente vicina
agli interessi delle “Nuove Generazioni”,
dal seguente tema:

Emergenza sanitaria
ed economica tra diritti,
libertà sospese, solidarietà
e interessi comuni:
il ruolo delle Istituzioni
e dei cittadini
Il Concorso propone agli studenti delle
Scuole Medie e Scuole Secondarie Superiori e laureandi/laureati le seguenti attività così articolate.
1) Realizzazione di uno spot /
		 corto amatoriale.
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2) Ideazione di un manifesto originale,
		 realizzato con tecnica a piacere.
3) Uno scatto fotografico originale,
		 realizzato con tecnica a piacere.
4) Svolgimento di un elaborato
		 scritto che sviluppi il tema sopra
		 riportato.
5) Saggio breve o slide per gli
		 studenti universitari.
		 Viene premiato l’ideatore
		 dell’elaborato.
Il bando di concorso, pubblicato e scaricabile sul sito web del Distretto, dettaglia le
condizioni di adesione, di partecipazione e
il regolamento attuativo.
Il Tema Legalità di quest’anno prende
spunto dalla terribile esperienza della
pandemia di Covid 19 che abbiamo vissuto
isolati nelle nostre case: le paure, i dubbi, le
incertezze, le libertà negate… e poi quando
siamo usciti dall’isolamento il riscontro di
un “mondo nuovo” stravolto da pesanti incertezze economiche e sanitarie.
Quest’anno non si poteva non riflettere su
una esperienza di vita che mai avremmo
voluto conoscere di persona.
La situazione sanitaria italiana ci ha posto in condizioni critiche nei confronti dei
tanti contagi e dei tanti relativi ricoveri.
La non conoscenza della malattia e la
mancanza di un vaccino hanno fatto il resto…
Le pandemie presentano, quasi inevitabilmente, situazioni non etiche e di illegalità
diffusa che devono essere oggetto di ri-

ROTARY OGGI | SETTEMBRE - OTTOBRE 2 0 2 0

flessione da parte delle giovani generazioni che subiscono danni economici,
sanitari, formativi e culturali in merito a
situazioni sociali disagevoli come quella
che stiamo vivendo e di cui non abbiamo
ancora visto la fine.
L’obiettivo potrà essere più facilmente
raggiunto ricercando un approccio all’argomento che coinvolga insieme studenti,
famiglie e corpo insegnante, con una
azione di tutti i Club Rotary, Rotaract
ed Interact del Distretto.
Inoltre nel Forum sul tema di venerdì 26
marzo 2021, che si terrà a Roma, saranno
sensibilizzate le Istituzioni e le componenti della società che più si adoperano
per contrastare tale preoccupante disagio
sociale.
Le slide di presentazione del tema annuale, la scheda adesione Club, il Bando 20202021, la scheda di adesione degli Istituti
scolastici sono scaricabili dal Sito web del
nostro Distretto.

Il Responsabile del Progetto Interdistrettuale “ Legalita e cultura dell’Etica” è a
disposizione: Valter Baldassi 335 463433
valterbaldassi@gmail.com
Vedi anche tutti i membri della Commissione Distrettuale sul PDD.

ROTARY CLUB PATAVINI

IL PARCO GIOCHI INCLUSIVO
di Massimo Pegoraro – Rotary Club Padova

L’

idea di attrezzare un’area di
un parco della città di Padova
con giochi inclusivi per bambini, è nata nel corso di una
esercitazione al Pre-SIPE. Un progetto
che aveva dimostrato grande attinenza
con le aree d’intervento rotariane fin dal
primo momento.
Negli incontri che si sono succeduti il
progetto ha preso corpo grazie all’azione
dei cinque Club Rotary della Città (Padova, Padova Contarini, Padova Est, Padova
Euganea e Padova Nord) dimostrando che
la forza del gruppo è lo strumento che permette di realizzare service importanti.
L’area realizzata con i giochi inclusivi è
stata inaugurata lunedì 6 luglio all’interno
del Parco Iris, il più grande polmone verde cittadino; è completamente accessibile
perché priva di barriere architettoniche
e inclusiva perché stimola e facilita le attività in comune di tutti i bambini.La superficie attrezzata di 100 metri quadri, la
cui realizzazione ha richiesto un impegno
economico di 40 mila euro, è suddivisa in
due aree tematiche per stimolare il gioco e
la socialità dei bambini.
I giochi inclusivi sono sei con diverse opportunità di divertimento: tubi parlanti,
strutture per stare in equilibrio, molle, un
piccolo villaggio di casette, una torretta e
una piccola parete d’arrampicata...
Tutto è nel segno della fantasia per stimolare nei bambini la curiosità, il desiderio di
scoperta e avventura, l’abilità specifica di
ciascuno, la creatività.
Il Parco giochi, inoltre, è corredato di una
particolare segnaletica e cartellonistica
che identifica ogni gioco con la descrizione del suo scopo e utilizzo; è stata usata
una pluralità di linguaggi e codici: Braille,
traduzione semplificata e grandi caratteri
a contrasto per facilitare la lettura anche
da parte degli ipovedenti.

A lato dell’area giochi sono stati installati
due tavoli con panche con la possibilità di
inserire una sedia a rotelle affinché tra un
disegno, un gioco da tavolo e una merenda condivisa, i bambini possano scoprirsi
complici e interattivi.
Nell’anno di Padova “Capitale Europea”
del volontariato questo nuovo spazio nel
segno dell’accoglienza e delle diversità di
ciascuno ha dato un piccolo, ma significativo, contributo al diritto al gioco affinché
sia sempre più riconosciuto, valorizzato e
rispettato.

La realizzazione di un’area per far giocare
e socializzare tutti i bambini in autonomia
può sembrare anacronistico in un momento d’emergenza come quello che stiamo vivendo che ha determinato la frattura
e il necessario allentamento dei rapporti
sociali.
Questo spazio ludico non perderà comunque la sua valenza educativa anche se sarà
necessario rivedere le regole di aggregazione, e sarà ugualmente lo strumento
fondamentale per lo sviluppo e la crescita
serena ed equilibrata del bambino.
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ROTARY CLUB ABANO TERME – MONTEGROTTO TERME

MUSICA:
SFIDA SULLE NOTE
10° Concorso Internazionale
Pianistico "Fausto Zadra"
di  Giuseppe Ferraris De Gaspare e Paolo Maggiolo
Rotary Club Abano Terme – Montegrotto Terme

S

abato 12 settembre si è concluso il Concorso internazionale
pianistico “Fausto Zadra”, intitolato alla memoria dell’artista
italo-argentino che fu grande pianista e
didatta, e che insieme a Martha Argerich
e Daniel Barenboim completa il trio dei
massimi allievi del grande pianista e docente Vincenzo Scaramuzza di Buenos
Aires.
Il concorso si svolge dal 2004 ed è cresciuto e si è affinato grazie al supporto della
vedova di Fausto Zadra, la pianista Marie
Louise Bastyns, e alla instancabile dedizione del M° Achille Gallo, fondatore e direttore della manifestazione.
La riprova di tale crescita è la associazione del concorso, dal 2018, alla prestigiosa
Alink-Argerich Foundation, che promuove i maggiori concorsi a livello mondiale.
Allievo e collaboratore di Fausto Zadra fu
anche il maestro Achille Gallo, direttore
del Centro Studi Musicali CLAMAT di
Abano.
Quest’anno il concorso celebrava la sua
decima edizione: è stato un miracolo –
ci permettiamo di dirlo – se una piccola
Accademia come il CLAMAT è riuscita a
mantenere in vita una competizione che
richiede un notevole sforzo sul piano or-
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ganizzativo e finanziario, soprattutto in
un 2020 da “bollino rosso”.
I quarantuno iscritti alla manifestazione
venivano da tredici paesi diversi.
E già questo è un dato che fa sensazione.
Le prove si sono svolte presso l’Abano Ritz
Hotel che ha messo a disposizione degli
organizzatori la consueta sala da musica
in una zona tranquilla e silenziosa dell’albergo, quanto mai adatta a ricreare l’atmosfera dei tempi andati e in perfetta armonia con i capolavori del passato.
Tutti concordi, i membri della giuria, nel
segnalare l’alto livello di preparazione dei
concorrenti la cui selezione è pervenuta
ad isolare, in testa alla classifica finale, tre
eccellenze della tecnica e dell’interpretazione pianistica.
Le elenchiamo nell’ordine in cui si sono
esibite per noi nella serata di premiazione:
Danbi Heo (Corea del Sud) terza classificata, Polina Sasko (Ucraina) seconda classificata, Anfisa Bobylova (Ucraina) prima
classificata e vincitrice assoluta.
Tutte donne dunque, per un particolare trionfo del gentil sesso che ha saputo
quest’anno sbaragliare la concorrenza
maschile.
Le abbiamo ascoltate al piano, impegnate
a dare ciascuna il meglio di sè in un saggio
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delle rispettive doti: Schumann nell’interpretazione di Danbi Heo; Čajkovskij per Polina Sasko; Chopin eseguito
dalla Bobylova, la regina del Concorso.
Alla vincitrice è andato un premio del valore di 8.000 euro e le è stato offerto un
concerto con orchestra dagli Amici della
Musica di Udine, rappresentati nella serata da Luisa Sello, rotariana, docente di
flauto e concertista di fama.
Il maestro Gallo era visibilmente commosso e soddisfatto per non essersi lasciato scoraggiare dalle temporanee avversità,
insistendo piuttosto nell’idea di proseguire a tutti i costi la tradizione del Premio
Zadra, con le sue finalità di promozione
musicale e di incoraggiamento verso coloro che si sacrificano per la causa dell’Arte
e che meritano il successo e soprattutto la
nostra ammirazione.
A questo proposito sono stati ringraziati,
nella serata del 12 settembre, tutti i membri della Giuria che per sette giorni hanno
lavorato alacremente, i titolari dell’Abano
Ritz Hotel per il loro disinteressato mecenatismo, e non ultimo il nostro Rotary
Club per essersi prestato a confermare il
sostegno e il patrocinio a questa bellissima manifestazione.

Passato,
Presente
e Futuro
foto di Andrea Depaoli

I GIOVANI

DISTRETTO INTERACT
SUL MONTE GRAPPA
TRA LEADERSHIP
E SERVIZIO
di Carolina Dezza - Interact Club Treviso

I

l 29 e 30 Agosto, venticinque Interactiani, una decina di Delegati
Rotaract per l’Interact e una squadra di Formazione creata per l’occasione, si sono ritrovati tra le cime del
Monte Grappa per vivere un’esperienza
indimenticabile all’insegna di leadership e
team building. Con l’arrivo di tutti i partecipanti il sabato mattina, è arrivato anche
un grande temporale ma questo non ci ha
impedito di trascorrere le due giornate
all’insegna di sorrisi (sotto la mascherina) e divertimento. Dopo una breve passeggiata al Sacrario del Monte Grappa e
il pranzo, sono iniziate le attività con il
prezioso contribuito dei Rotaractiani. Noi
Interactiani siamo stati divisi in cinque
gruppi, cinque Club Interact che dovevano
organizzare un service attivo: un torneo
sportivo per ragazzi. Abbiamo scritto un
comunicato stampa, ci siamo interfacciati
con gestori di locali poco simpatici interpretati dai Rotaractiani e infine abbiamo
presentato il nostro service a tutti gli altri
gruppi. A mezzanotte del sabato abbiamo
festeggiato una socia del Interact Club di
Feltre che compiva 18 anni con un’ottima
torta preparata dal gruppo cucina.
La domenica mattina è stato il momento
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delle riunioni: abbiamo scelto il Service Distrettuale per l’annata 2020/2021,
pianificato le visite ai Club da parte del
Direttivo Distrettuale e avuto un primo
confronto con tutti i presidenti. È stato
un weekend entusiasmante, ricco di bei
momenti finalmente vissuti di persona e
non più dietro uno schermo. Ovviamente,
mascherine, gel igienizzante per le mani
e distanziamento sono stati nostri fedeli compagni di viaggio, ma non ci hanno
impedito di divertirci. “In poche parole –
afferma Alessia Chignola, presidente Interact Club Treviso – è stato un weekend
breve ma intenso, che mi ha permesso di
conoscere un sacco di ragazzi provenienti
da città diverse. Mi sono sentita parte di
una grande famiglia, ho potuto ascoltare
le bellissime idee degli altri club che mi
hanno permesso di pensare ancora più
in grande. La divisione in gruppi con soci
provenienti tutti da città del nostro Distretto è stata una scelta ottima, che ci ha
permesso di conoscerci più a fondo. È stata un’esperienza unica che sicuramente
rifarei e consiglierei a tutti: sarei rimasta lì
una settimana intera. Anche per quanto riguarda la sicurezza, tutto era organizzato
al meglio”.Michele Tittonel, membro della
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DISTRETTO INTERACT
Squadra organizzativa riassume così l’esperienza: “50 persone, 2 giorni, 4 pasti, 2
riunioni in contemporanea, 1 notte in rifugio, 5 momenti di formazione, 1 escursione
a piedi, 1 emergenza sanitaria, 1 squadra
preparata per ogni evenienza: gli ingredienti per una grande sfida. Potrà sembrare semplice, ma non lo è di certo. Gestire
e organizzare un weekend come questo,
in un momento come questo e in cima al
Monte Grappa, ha implicato parecchie ore
di lavoro e molta fatica; ognuno di noi doveva essere preparato e pronto a svolgere il
proprio lavoro e, fortunatamente, tutta la
commissione si è dimostrata all’altezza. I
ragazzi dell’Interact e i rispettivi delegati
Rotaract non si sono mai tirati indietro
quando si sono trovati di fronte alle sfide a
cui li abbiamo sottoposti. Vederli affrontare con entusiasmo ogni attività era già una
vittoria, per noi, ma la soddisfazione più
grande è stata vedere i partecipanti partire, a fine weekend, con il sorriso sul volto e
la voglia di rivedersi il prima possibile per
poter rivivere le stesse emozioni”.
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ROTARACT

#ROTARACTNEVERSTOPS
di Giulia Villacara - Rotaract Treviso

C

osa significa far parte del Rotaract? Di solito le risposte sono
le più disparate. Non c’è una
risposta giusta e una sbagliata,
proprio perché tutti noi soci rotaractiani
siamo mossi da motivazioni diverse.
Ma quello che le accomuna è il sentimento
di sentirsi parte di un qualcosa di grande,
di bello, di emozionante, e l’idea di azione
che è sempre stata nel nostro “DNA”.
Infatti, tolte le occasioni di service, ci sembrerebbe quasi di perdere la nostra identità e di trascurare proprio un momento da
sempre definito fondante nella vita di ogni
Club o del nostro Distretto.
È per questo che, quando la quarantena
ci ha colti tutti di sorpresa, in un primo
momento siamo rimasti spiazzati. Sicuramente, ognuno dalla propria prospettiva, non si sarebbe mai aspettato di vivere
una pandemia e di far fronte ad una serie
di misure precauzionali che lo avrebbero
limitato nel proprio quotidiano.
E così, allo stesso modo, questi pensieri si
sono ripercossi sulla vita di ogni Club.
Il senso di spaesamento però non è durato
molto e, mentre il mondo era “in pausa”,
ciascun socio ha dimostrato di saper credere nella bellezza della solidarietà e nella potenza della nostra rete: tra le molte
iniziative messe in atto per fronteggiare
l’emergenza sanitaria, sono emersi anche
dei momenti di riflessione che ci hanno
portato, in qualche modo, a rispondere a
quella domanda iniziale: cosa significa far
parte del Rotaract.
C’è chi ha risposto a parole, chi scrivendo
una canzone, chi attivandosi in service
lodevoli e importanti anche a distanza,
ma il comune denominatore è stata una
scia contagiosa di spirito di servizio, di
solidarietà e positività, che ci ha permesso di dare vero valore ad ogni gesto rotaractiano e di dare il nostro contributo per
lasciare un segno di aiuto tangibile nella
comunità, combattendo così il virus con
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le nostre armi. Insomma, nei mesi scorsi,
il Distretto Rotaract 2060 ha dimostrato
di non fermarsi, ma anzi di aver voglia di
dare il proprio fondamentale contributo
in una situazione di emergenza; e sicuramente riparte, ora, convinto che la rete di
solidarietà fino ad ora costruita è più forte
di prima.
La connessione che abbiamo dimostrato
di avere, come Club e come Distretto, tanto negli ideali quanto nelle azioni, non solo
ha fortificato il nostro senso di appartenenza ad un’associazione (e, naturalmen-
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te, a tutti i valori che essa porta con sé),
ma anche ci ha permesso di cogliere l’opportunità di poter viverla con una diversa
prospettiva e con una diversa consapevolezza.
E allora nasce spontanea un’altra domanda: cosa ci aspettiamo dal Rotaract del domani? Sicuramente qualsiasi valore ben
saldo e condiviso si rafforza nelle piccole
e grandi difficoltà, con la certezza che il
futuro possa riservare brillanti sorprese
e che in quel momento il Rotaract ci sarà
sempre.

ph Rocci
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