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DOMANDE AL GOVERNATORE
di Diego Vianello - Governatore Distretto 2060 - Rotary Club Venezia

C

aro Governatore, nell’intervista del primo numero di Rotary Oggi nello scorso luglio ci
hai parlato della sfida di comunicare ed in particolare su cos’abbia il Rotary di diverso. Abbiamo anche affrontato
il tema delle conseguenze causate dal Covid nei Club ed in particolare sull’effettivo.
Quello che a luglio poteva essere un timore, si è quindi rivelato oggi una certezza: la
perdita di effettivo. Il mio Club, alla pari
di molti altri, per la prima volta nella sua
storia si trova a dover fronteggiare un calo
del numero dei soci ed in alcuni casi anche
di recente spillatura. Per un argomento
così importante, in particolare in un momento in cui si comincia a vedere il contenimento della pandemia per effetto dei
vaccini, ritengo importante capire cosa il
nostro Governatore propone ai Presidenti
in carica ed a quelli entranti per arginare il
problema dell’effettivo invertendo questa
tendenza.
Michele Forin

Caro Michele, grazie della sollecitazione che
mi dà la possibilità di proporre delle riflessioni personali, da socio rotariano più che
da Governatore, su dei temi che ci stanno a
cuore. La Comunicazione è un’esigenza relativamente recente al Rotary che per molti
anni non ha posto molta attenzione al come,
al cosa e, soprattutto, al perché comunicava…
Come molti soci sanno, sono entrato nella
famiglia rotariana, come rotaractiano, all’inizio degli anni ’90 e la mia impressione è
che in quegli anni non vi fosse una grande
attenzione, certo si mantenevano i rapporti
con i media, si mandavano comunicati stampa delle attività, i giornalisti erano spesso
ospiti dei club, ma la gran parte dei contenuti verteva sulla vita sociale, sull’incontro
conviviale e su quanto ci veniva detto dagli
illustri relatori durante le nostre serate.
Non altrettanto efficace era la comunicazione delle azioni di servizio che la stampa stessa, spesso trascurava. Per decenni all’esterno si è proiettata l’immagine di un Rotary
estremamente elitario, chiuso in se stesso,
che sembrava più preoccupato ad organizzare cene e relazioni che servire la comunità di
riferimento.

Chi non faceva parte del Rotary o non aveva contatti con dei rotariani, ne ha avuto
un’immagine non veritiera che faceva allontanare le persone o le faceva avvicinare
ma per i motivi sbagliati. Da un ventennio
direi le cose sono cambiate. Nel mondo della
comunicazione, con l’affermarsi progressivo
di fonti di informazione diverse dalla carta
stampata, che ha imposto una radicale trasformazione di modalità e contenuti.
Nel Rotary, che si è accorto che, per comunicare, è necessario avere una strategia
precisa, stabilire degli obiettivi, aver chiaro
il pubblico di riferimento e scegliere la comunicazione più adatta. Le priorità strategiche indicate nella Visione del Rotary che
ci accompagnerà ancora per i prossimi anni,
sono: accrescere il nostro impatto; ampliare
la nostra portata; migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e aumentare la nostra capacità di adattamento. I Club Rotary,
in quanto membri del Rotary International,
oltre a perseguire le azioni di servizio necessarie per i loro territori e a livello globale,
sono chiamati ad orientare le proprie scelte
in base a queste priorità strategiche.
La stessa Comunicazione deve in qualche
modo essere uno strumento per concretizzare questi obiettivi. Il Covid, oltre alle terribili conseguenze dal punto di vista sanitario,
che purtroppo hanno colpito anche alcuni
nostri soci, ci ha imposto un modello di relazione fatto di incontri online, rendendo la
Comunicazione interna ed esterna ancor
più strategica, anche per il mantenimento
dell'Effettivo, ai primi di marzo 2021 nel periodo che va da dal 1 luglio 2020, nel nostro
Distretto è stato di 33 soci. Non posso dire
che il dato sia drammatico, considerata la situazione attuale e il fatto che per molti mesi
l’unico modo di incontrarsi è stato online.
Dall’inizio dell’anno rotariano sono nati due
club: il Rotary Club Marco Polo Passport e il
Rotary Club Venezia – Castellana e un altro
club sta nascendo in queste settimane.
Questo dimostra che, nonostante tutto, la
proposta del Rotary è ancora capace di attrarre le persone. Anche ora che la vita di
relazione nei nostri club è resa più complessa, risulta interessante per nuovi soci e socie
che si avvicinano al Rotary forse con motivazioni più forti che in un periodo normale,
avendo concentrato le forze sulle azioni di
servizio.

Certo abbiamo sofferto delle perdite e dobbiamo aver il coraggio di chiedercene le
ragioni… contingenti? Età, stato di salute,
difficoltà economiche possono aver fatto sì
che alcuni si siano allontanati dalla nostra
associazione o stiano pensando di farlo: dobbiamo prenderci cura di queste persone! Siamo una comunità che ha alla base il valore
dell’amicizia orientata al servizio, è imperativo preoccuparci non solo di chi sta attorno
a noi ma anche di chi fa parte della nostra associazione. Poi vi sono ragioni che vengono
da più lontano e che il Covid non ha fatto che
amplificare. Inibiscono la capacità di coinvolgimento nella vita del club, la passione
per il Rotary e per i suoi ideali, che il socio è
riuscito a maturare nel periodo della sua affiliazione, la capacità di adattamento, non solo
ad una situazione complessa, ma anche agli
inevitabili cambiamenti di un’associazione
con 116 anni di storia… Se tutto questo viene a mancare con ogni probabilità quel socio
lascerà. Il nostro dovere è cogliere i segnali,
compito di tutti coloro che amano il Rotary perché ha rappresentato e rappresenta
un’opportunità per migliorare se stessi e la
situazione delle persone, “vicine e lontane”
e aiutare, se possibile a riaccendere il “fuoco” anche nei soci in cui si sta spegnendo.
Al centro non sono i numeri, sono sempre e
comunque le persone.
Certo fa piacere esser in tanti, ma continuo
a pensare che, soprattutto, siano importanti
la qualità delle persone e la loro disponibilità
a mettersi a servizio “above self”. L’istruttore
Distrettuale Riccardo De Paola, durante una
relazione in un club, ha segnalato che il Rotary a livello internazionale si è affermato in
epoche in cui eravamo molti meno di quanti
siamo ora.
Questo mi ha fatto riflettere… continuiamo
a occuparci di numeri e di sostenibilità nel
tempo dei nostri club, ma soprattutto preoccupiamoci delle persone, delle loro esigenze, delle loro aspettative, ridisegniamo la
vita dei nostri club affinchè corrispondano a
quelle esigenze, e a quelle di futuri soci e socie rotariane. L'ho già ripetuto ma credo sia
ancora valido l’invito del Presidente Internazionale Holger Knaack “torneremo alla

normalità… ma… non torniamo alla normalità di prima!”.
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Nella prima di copertina l'airone azzurro
maggiore, che è una specie della famiglia
degli Ardeidi, rappresenta la necessità
del recupero di un nuovo equilibrio
ed aromonia tra uomo e natura e che
si collega a quello del cambiamento
climatico, tema del nostro
approfondimento
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“IL MOMENTO DI ESSERE
RIVOLUZIONARI È ADESSO”
Barry Rassin: “Un Rotary più regionalizzato
per un Rotary più rilevante”
di Riccardo De Paola e Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

"E

Barry Rassin
è stato presidente del Rotary International nel 2018-19, e ha promosso l’ampliamento della definizione dell’affiliazione
al Rotary International per l’inclusione
in esso di tutti i Rotaract Club.
Oltre ad avere ricoperto molti altri incarichi ed essersi impegnato in prima
persona in grandi progetti, ha svolto
una generosa attività umanitaria, come
medico e come rotariano, che conti-
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nua tutt’oggi alle Bahamas, dove vive.
È anche un amministratore della Rotary Foundation (2020-24) è attivo nella
Commissione soccorsi del Rotary per i
disastri alle Bahamas, ed è al momento
molto impegnato nei i supporti ai disagi
causati dalla pandemia Covid-19 e nella
campagna vaccinale. Inoltre, presiede la
commissione “Shaping Rotary’s future”,
dei cui progetti ci ha parlato a lungo.
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levate Rotaract" è stata
una delle grandi innovazioni che hai introdotto
durante la tua presidenza del Rotary International, con conseguente aggiornamento delle normative. Ma oltre alle norme, come pensi si
possa realizzare una reale inclusione
dei Rotaractiani nella vita quotidiana
dei Club Rotary?
Il Consiglio di Legislazione 2019 ha emendato i documenti costitutivi del Rotary
International per includere i Rotaract
Club come tipo di affiliazione e successivamente è stata costituita una “Task Force
Elevate Rotaract” in cui Rotariani e Rotaractiani hanno suggerito aggiornamenti alla
normativa Rotaract per riflettere questo
nuovo status. Molti di essi sono stati già
introdotti, mentre ora la Commissione Rotary-Rotaract continua la discussione per
proporre eventuali ulteriori modifiche necessarie. Ma per realizzare una reale inclusione dei Rotaractiani nei Club Rotary credo
che i Rotariani debbano anzitutto chiedersi
se sono attraenti e accoglienti per i giovani
professionisti, quindi mettersi in contatto
attivamente con i Rotaractiani per sviluppare reali e collaborative relazioni con loro.
Solo così i giovani possano sentirsi rispettati
e accolti, e i Club Rotaract potranno realmente sentirsi trattati alla pari del Rotary,
pur sempre mantenendo il proprio carattere.
Dovremmo anche includere sempre più i
Rotaractiani nelle posizioni di leadership
dei Distretti, poiché abbiamo la responsabilità di sostenere lo sviluppo personale e della
leadership di tutti i Rotariani e i Rotaractiani.

BARRY RA SSIN
E questo non è l’unico ripensamento
cui siamo chiamati, anche dalla commissione “Shaping Rotary’s future”
con la quale stai “modellando” il futuro del Rotary.
Il Rotary International ha realizzato cose
straordinarie negli ultimi 116 anni: la considero l’organizzazione umanitaria numero
uno al mondo. Tuttavia, credo anche che sia
ad un punto di svolta. Noi Rotariani dobbiamo fare un passo indietro ed esaminare se
come organizzazione ci adattiamo al mondo
di oggi. Dobbiamo chiederci: siamo ancora
rilevanti? Facciamo appello a tutte le età,
tutti i sessi, tutte le razze e a tutti coloro
che desiderano rendere il nostro mondo un
posto migliore? Queste sono domande che
devono porsi tutti i Rotary e Rotaract Club,
poiché sono loro che svolgono il lavoro del
Rotary nelle loro comunità e in tutto il mondo. Dobbiamo trovare le risposte a queste
domande sia per quanto riguarda tutte le
nostre esigenze locali sia per quelle regionali e internazionali. Volutamente non ho citato le “zone” in cui il Rotary è ora suddiviso,
poiché ritengo che sarà più utile parlare di
regioni che hanno culture, lingue e bisogni
simili. E rivolgerci alle diverse aree culturali per meglio operare in esse, per essere più
rilevanti rispetto a quanto lo siamo oggi.
Come immagini, quindi, il futuro dei
Club Rotary?
Immagino un futuro in cui i Rotary Club
rappresentino veramente le loro comunità,
il che li renderà più diversificati ed efficaci.
Questo significherà evidenziare le diversità
tra le regioni del mondo e porterà maggior
forza in esse, poiché tutti i bisogni reali delle
comunità saranno visti, compresi e quindi
affrontati da chi li vive, li studia, li comprende. Penso che abbiamo bisogno di gruppi più
piccoli di Club con una/un leader di sezione
che possa davvero trascorrere del tempo
con i Club, così da aiutarli a diventare quel
tipo di Club di cui tutti noi ci vantiamo di
far parte. Quella/quel leader non dovrebbe
svolgere il grande lavoro amministrativo cui
sono ora chiamati i Governatori dei Distretti: potrebbero così concentrarsi nell'ispirare
i leader del Club a fare più di quanto abbiano
mai fatto. Potrebbero lavorare con i dirigenti di Club per riconoscere i punti di forza e di
debolezza, così da poter impegnarsi per migliorare i primi e contenere i secondi. Questi
gruppi di Club dovrebbero avere un board
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regionale composto da rappresentanti eletti in base alle loro competenze rotariane:
potrebbero esserci quaranta di questi consigli regionali in tutto il mondo, per fornire
tutto il supporto amministrativo ai Club e
ai leader di sezione. Questi consigli regionali sarebbero responsabili, ove possibile,
di una regione simile per cultura, lingua,
esigenze e geografia, e sarebbero a loro volta
responsabili nei confronti del Consiglio di
Amministrazione del Rotary International.
Ciò consentirebbe al Consiglio del Rotary
International di concentrarsi su una politica generale per continuare la crescita e lo
sviluppo dell'organizzazione.
Perché è importante pensare a ridisegnare la governance nel Rotary in questo momento?
Il mondo è un luogo in continua evoluzione,
all'interno del quale dobbiamo essere sicuri
che il Rotary rimanga rilevante per tutte le
generazioni. Questa diversa struttura fornirebbe una grande attenzione ai nostri Club
per aiutare la comunicazione tra il Rotary
International e i Club, fornendo loro le risorse di cui hanno bisogno per crescere e
svilupparsi. Fornirebbe anche più ruoli di
leadership a più Rotariani e Rotaractiani,
così da poter rafforzare l'organizzazione e
consentirci di svolgere ancora più e ancor
meglio il nostro servizio. Inoltre, coinvolgerebbe nuovamente attivamente coloro che
hanno già svolto il servizio di Governatore,
chiamandoli a condividere la loro esperienza, la loro saggezza e la loro conoscenza con
i nostri membri più giovani.
Si sta, quindi, “modellando” un cambiamento epocale. Come potremo riuscire ad attuarlo?
Prima di tutto, e lo sottolineo, senza cambiare chi siamo, perché dobbiamo assicurarci
di non perdere i nostri valori fondamentali.
Però il modo in cui svolgiamo il nostro lavoro potrebbe essere diverso in tutto il mondo,
espressione delle varie culture che ciascuno
di noi rappresenta. Sarebbe un cambiamento significativo, un nuovo modo di pensare.
Certo non sarebbe facile per chi ha una lunga vita rotariana alle spalle, e l’ha vissuta
sempre con la stessa organizzazione e gli
stessi metodi. Tuttavia, penso che quando
Paul Harris disse che a volte dovremo essere
rivoluzionari parlasse proprio di oggi.

8
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Foto di Alyce Henson con Esther e Barry Rassin
tra i fenicotteri dei Caraibi negli Ardastra Gardens

BARRY RA SSIN
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I COMANDAMENTI “GREEN”
PER SALVARE IL PIANETA
di Giandomenico Cortese - Direttore responsabile - Rotary Club Bassano

P

roteggere il creato per difendere l’uomo, per salvare l’umanità.
C’è voluta anche una ragazzina svedese, nata il 3 gennaio del
2003, Greta Tintin Eleonora Thumberg,
per svegliare molti dal loro torpore e richiamare l’attenzione sullo sviluppo sostenibile
ed allarmarsi contro i rischi del cambiamento climatico. Un altro richiamo, dopo
tanti “vertici” e “summit”, dopo reiterate
“grida”. Viviamo tempi difficili.
Non è una novità. Lo sosteneva già nel
1854 Charles J. Dickens, raccogliendo, nei
suoi scritti, notizia dei drammi urbani delle nuove città industriali. “Coketown”, la
città del carbone, sarà pure stata una città
immaginaria, ma riproduceva fedelmente
la realtà del tempo: «Era una città di mattoni rossi, o meglio di mattoni che sarebbero stati rossi – raccontava Dickens - se il
fumo e la cenere lo avessero permesso; […]
Era una città di macchinari e di lunghe ciminiere, dalle quali strisciavano perennemente interminabili serpenti di fumo, che
non si srotolavano mai. […] il pistone della
macchina a vapore andava su e giù con monotonia, come la testa d’un elefante colto da
una pazzia malinconica».
Famosi sono ancora i versi di “Terra desolata” (1922) di Thomas S. Eliot, che offrono una visione spettrale di Londra, avvolta
nella nebbia mista a fumo. Viene evocata
l’immagine dei dannati dell’Inferno dantesco, citato testualmente; la coltre di nebbia
oscura che pesa sulla folla è il simbolo della
civiltà moderna che svuota i suoi uomini
della loro umanità, come fossero dei morti
viventi: «Città irreale! Sotto la nebbia bruna di un’alba d’inverno/ una folla scorreva
sul ponte di Londra, così numerosa/ che
io non credevo che morte tanta n’avesse
disfatta». Il problema dell’inquinamento
inizia a gravare sulle nostre coscienze col
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“miracolo economico”, negli anni Cinquanta. Italo Calvino dedica al tema un lungo
racconto, “La nuvola di smog” (1958), il
cui protagonista è un intellettuale che si
trasferisce in una grande città industriale,
Torino. La contaminazione dell’aria è insidiosa, costante, invade tutta l’esistenza ed è
impossibile sfuggirle.
E con lui, e dopo Calvino, un succedersi di
testimonianze allarmate. Solo per citare
alcuni autori: il filosofo Romano Guardini, Carlo Levi, Mario Rigoni Stern, Andrea
Zanzotto, Pierpaolo Pasolini, Ermanno
Olmi, Antonio Cederna, Marco Paolini,
Paolo Rumiz, Alex Langer. Papa Francesco
insiste: abbiamo bisogno di una conversione ecologica oggi si è persa l'armonia tra
il pensare, il sentire e il fare. Lui accelera.
Con la sua “Laudato sì”, l’enciclica verde,
nel 2015, ammonisce: “L'ambiente umano e
l'ambiente naturale si degradano insieme”.
Il Papa, venuto… dalla fine del mondo ci detta i comandamenti “green”.Dice Francesco:
“Sorella terra protesta per il male che le
provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in
lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo
suoi proprietari e dominatori, autorizzati
a saccheggiarla… Dimentichiamo che noi
stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è
costituito dagli elementi del pianeta, la sua
aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora”. E aggiunge pure “Il
mondo è qualcosa di più che un problema
da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode”.
Suo è ancora l’ammonimento a coltivare e
custodire il creato non solo perché è “una
indicazione di Dio” data all’inizio della storia; è un suo progetto per ciascuno di noi,
far crescere il mondo con responsabilità e
trasformarlo in un giardino, un luogo abitabile per tutti.
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(Catechesi in occasione dell'Udienza Generale, 5 giugno 2013). Sentiamo sempre
più il bisogno di una geomorfologia culturale che ponga l’uomo al primo posto, in un
equilibrio con la natura umana.
E ci piace pensare a movimenti d’opinione, anche dalle nostre parti, che prendano
coscienza e che – per esempio – dopo aver
visto le colline del prosecco diventare Patrimonio dell’Unesco, sollecitino altrettanta sensibilità e riconoscimento quale
Patrimonio dell’Umanità per il massiccio
del Grappa, steso fra tre provincie (Belluno,
Treviso e Vicenza) oltre che per la storia
che vi ha tracciato le sue trincee per una
unicità di flora e fauna, di paesaggio incontaminato, da preservare. Tornando ad Andrea Zanzotto non posso dimenticare che
lui già ci parlava di un “progresso scorsoio”
descrivendo luoghi e paesaggi del nostro
Nordest, definiti l’”eros della terra” alimentato e in continuità con il pensiero di un
altro grande poeta, Premio Nobel, Eugenio
Montale per il quale “La vita oscilla / tra il
sublime e l’immondo / con qualche propensione / per il secondo”. Atteggiamenti i loro,
inneggianti al valore del “limite” che spesso
ci sfugge, soprattutto nella dimensione politica e propositiva. “Il Veneto che se ne va”,
tormentava Zanzotto, e non certo si consolava pensando che era già avvenuto o sta
avvenendo per tanti altri luoghi del mondo.
Qui vien buona l’altra provocazione, quella per cui possiamo comunque salvare il
mondo, prima di cena. Ad una condizione,
se c’è il convincimento che il cambiamento
siamo noi. Non è facile rendersi conto che è
stato (abbiamo) violato il pianeta.
Che abbiamo divorato la terra. Restituirle
dignità, è un po’ il nuovo precetto. Varrebbe
la pena leggere Bill Gates, che per La Nave
di Teseo, ha scritto “Clima. Come evitare
un disastro. Le sfide di oggi”.

IL CLIMA

Lago del Corlo (provincia di Belluno)
foto di Cesare Gerolimetto

Gates ha passato gli ultimi dieci anni a studiare le cause e gli effetti del cambiamento
climatico, con la consulenza di fisici, chimici, biologi, ingegneri, esperti di science
politiche e finanza. Ha individuato i passi
necessari per evitare un disastro ambientale con un imperativo: dobbiamo innanzitutto mirare ad azzerare le emissioni di gas
serra.
Per questo presenta un programma concreto e realizzabile per arrivare alle emissioni zero, suggerendo non soltanto le
politiche che dovrebbero adottare le amministrazioni, ma anche quello che possiamo
fare come cittadini per responsabilizzare
su questa missione cruciale i governi, le
imprese, e noi stessi.
Un mondo in fiamme, il nostro.
Non abbiamo dimenticato altre analisi,
come quelle di Gian Antonio Stella, il quale non è noto solo per il suo saggio “Schéi”;
poco dopo ha scritto anche “Vandali”. Di
ecologia integrale parla pure Carlo Petrini
di Slow food, nella sua raccolta di dialoghi
con Papa Francesco.

Sfogliando i titoli, in libreria, ho trovato
almeno 40 testi, altrettante “sfumature
di grigio” per raccontare il problema ed i
suggerimenti sui rimedi, da Chernobyl al
Corona virus. C’è perfino una “Economia
dell’odio” sul tema. Interessante anche capire “Come è nata l’Italia, all’origine della
grande bellezza” del geologo, scrittore, conduttore televisivo Mario Tozzi che ci porta
in un viaggio allo scoperta della storia più
antica e nascosta del nostro Paese, partendo da oltre 200 milioni di anni fa, quando la
penisola non esisteva nemmeno, o più precisamente era nascosta sotto le acque di un
grande oceano chiamato oggi Tetide.
Non ultima, tra le scelte, “La resilienza dei
boschi” di Luca Mercalli, un invito a salire
in montagna, a prendere quota per sfuggire
al riscaldamento globale.
C’è tutta una letteratura, una curiosa relazione narrativa, che viene in mente in questa ricerca di una “governante ambientale”
che accompagna altri giorni tormentati.
Basterebbe un flashback sulle nostre letture giovanili, extrascolastiche, dal Sessan-

totto in qua, per fare memoria di Cosimo
“Il barone rampante” di Italo Calvino,
posto a vivere sugli alberi o ripassare i
versi e cogliere il senso di “Foglie d’erba”
(1855-92) di Walt Whitman, laddove il diretto contatto con la natura porta all’insegna della riscoperta dei valori fondamentali, non solo quelli del locus amoenus, così
cari alla letteratura classica.
Riprendo ancora i nostri poeti contemporanei, il Pier Paolo Pasolini del celebre articolo su gli Scritti corsari, quando utilizza
la metafora della «scomparsa delle lucciole» per indicare il mutamento del potere
in Italia (il potere che spadroneggia dopo
la «scomparsa delle lucciole» è quello dei
nuovi consumi), o il Paolo Volponi dallo
spiccato sguardo ‘ecologico’, ne Il Pianeta
irritabile (1978), o quanto scrive Giorgio
Caproni in Versicoli quasi ecologici, per
dire «l’amore / finisce dove finisce l’erba /
e l’acqua muore».
Solo un auspicato cambio di rotta ci può
lasciar sperare: se rispunta l’erba e l’acqua
rinasce, pure l’amore ricomincia.
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AFFARI SPORCHI
Ospitiamo un articolo della redazione
di Rotary Magazine per l'Austria e la Germania,
frutto della collaborazione con la nostra testata
di Claire Arkin - coordinatrice comunicazione presso GAIA
traduzione di Piergiorgio Baldassini - Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento

I

l 4 agosto dello scorso anno, dopo
uno stoccaggio di 24 mesi nei porti di
Mindanao, un'isola nel sud delle Filippine, l'ultimo dei 331 container di
rifiuti spediti illegalmente dalla Corea del
Sud è stato finalmente restituito al luogo
da dove proveniva. Attivisti del movimento "Break Free From Plastic" e dell'organizzazione ambientalista GAIA, inclusa la
filippina "Eco Waste Coalition", si sono coalizzati per dire addio alla balle di plastica
indifferenziata, pannolini sporchi, elettronica scartata e rifiuti domestici vari, che
gli esportatori indicavano con il fuorviante
"fiocchi di plastica sintetica" apparentemente riciclabili in nuovi prodotti.
Sfortunatamente questa non è una storia nuova. Il commercio internazionale di
materiali di scarto, come plastica e carta,
è stato a lungo una copertura per lo scarico
di rifiuti. Sebbene siano destinati al riciclaggio, una parte significativa di essi viene interrata o incenerita, creando enormi
problemi ambientali nei paesi destinatari.
Ciò ha permesso ai paesi più ricchi di spostare il loro problema di smaltimento dei rifiuti sui paesi a basso reddito, in particolare
nel sud del mondo.
Ci sono molte evidenze di comunità in
Malesia, Thailandia Indonesia e India che
rovistano tra pile di rifiuti di plastica provenienti da altri paesi, poche delle quali
hanno una qualche utilità. Mentre altre
persone cercano di porre fine a questa ingiustizia lottando per arginare le quantità
sempre crescenti di rifiuti stranieri, d’incenerimento, di discariche aperte, di inqui-
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namento dell'acqua, con operazioni di riciclaggio non regolamentate e sversamenti
di plastica negli oceani che stanno tutti
causando devastanti effetti sulla salute e
sull'ambiente.
Tiger Lim possiede una piantagione a
Jenjarom, in Malesia, a valle di una fabbrica di riciclaggio aperta lo scorso anno.
A causa delle acque reflue tossiche, i frutti
delle sue palme sono marciti prima di maturare e si sono cosi’ rovinati i suoi raccolti.
Le persone nel villaggio hanno sviluppato
problemi respiratori ed eruzioni cutanee,
con casi di tosse persistente notturna e
prurito agli occhi di giorno.
"Lo assaggi in bocca, lo annusi", dice Daniel
Tay, che lavora nella scuola locale. Molti di
questi paesi importatori hanno comprensibilmente detto: "troppo è troppo" e hanno
introdotto restrizioni e controlli più rigidi
o chiuso completamente i loro confini ai
rifiuti stranieri. Dopo aver ricevuto più della metà dei rifiuti mondiali scambiati nel
2015, la Cina ha annunciato nel 2017 che
avrebbe effettivamente vietato le importazioni di rifiuti stranieri, causando turbolenze nei mercati globali del riciclaggio poiché
i paesi che dipendono dalla Cina per la discarica dei loro rifiuti, hanno dovuto cercare altre destinazioni. Purtroppo, gran parte
dei rifiuti che sarebbero finiti in Cina, sono
finiti nelle comunità del sud e del sud-est
asiatico come quella di Tiger Lim. Molti di
questi paesi, tra cui India, Thailandia, Malesia e Vietnam, hanno seguito l'esempio
della Cina vietando o eliminando gradualmente l’importazione di rifiuti di plastica.

R O TA R Y O G G I | M A R Z O - A P R I L E 2 0 2 1

Ma le esportazioni continuano e sempre
alla ricerca di nuove destinazioni. Nel gennaio 2021, la Turchia è diventata l'ultimo
paese a vietare le importazioni di rifiuti di
plastica. Il clamore travolgente di attivisti,
membri della comunità e funzionari dei paesi importatori è arrivato fino alle Nazioni
Unite, dove a maggio 2019 i paesi hanno
approvato una serie di modifiche, introdotte dalla Norvegia, che richiedono agli
esportatori di ottenere il consenso preventivo dai paesi di destinazione prima dell'invio di rifiuti di plastica contaminati, misti
o alogenati, o rifiuti che non siano destinati
al riciclaggio. Si tratta di un enorme passo
avanti nella lotta contro i rifiuti di plastica,
ma il regolamento non si spinge abbastanza
lontano per porre fine a questo fenomeno e
lascia diverse, vistose, scappatoie. Senza
un'adeguata e rigorosa applicazione della
nuove normative, rimarranno diffuse le discariche illegali e la criminalità organizzata nel commercio dei rifiuti.
Un recente rapporto dell'organizzazione
internazionale di Polizia Interpol afferma
che il commercio illegale di rifiuti di plastica è esploso dal 2018, soprattutto nel sudest asiatico e sta portando all'incenerimento illegale di rifiuti ed a molte discariche in
Asia ed Europa.

ROTARY AUSTRIA E GERMANIA

Il mondo sta
sprofondando nei
rifiuti di plastica.
Poiché i paesi
del sud-est asiatico
non sono più disponibili
a smaltire i rifiuti del
benessere occidentale,
sempre più rifiuti
vengono trattati e
inceneriti illegalmente
o smaltiti nel mare.

Gli abitanti del Villaggio di Sumengkoin Indonesia nel febbraio 2019
rovistano tra la plastica importata e scartata da una vicina
azienda di riciclaggio della carta poiché contaminata
Mentre nuove modifiche alla Convenzione di Basilea proteggono i paesi al di fuori dell'UE dal fenomeno del discarico, la
Commissione Europea ha proposto che i
nuovi controlli sul commercio non si applichino interamente tra i propri Stati membri. Questa strategia ipocrita "fai quello che
dico, non quello che faccio" rischia di creare nuove ingiustizie all'interno dell'UE, favorendo, ai commercianti di rifiuti europei,
l’accesso nel portare le plastiche difficili da
riciclare ad aziende non adeguatamente
strutturate e "Waste-to-Energy“ nelle comunità meno economicamente sviluppate
dell'UE, esponendole ad un sproporzionato
inquinamento ambientale da rifiuti di plastica che non hanno creato.
Questi effetti possono già essere avvertiti
nei paesi dell'Europa orientale: nel gennaio 2020, a Pleven, in Bulgaria, sono stati
trovati rifiuti misti provenienti dall'Italia,
coinvolgendo una rete criminale che coinvolge uomini d'affari e l'allora viceministro
dell'Ambiente, mentre a febbraio la Polonia
ha chiesto al Regno Unito di riprendersi
225 tonnellate di rifiuti esportati illegalmente e scoperti dalla polizia polacca.
Per fermare questo approccio cinico al
commercio di rifiuti all'interno dell'UE, gli
stati europei devono applicare le regole di

Basilea all'interno dei propri confini e approvare un divieto di esportazione dei rifiuti che supporti le ambizioni di un'economia
circolare.
A ottobre 2019 l'Europa è ancora molto
lontana dal raggiungere i propri obiettivi
di economia circolare: il 28% dei suoi rifiuti viene incenerito mentre il 39% della
plastica e il 31% dei rifiuti di carta, vengono
esportati (legalmente) per il riciclaggio al
di fuori dell'Europa, principalmente in Malesia (24% delle esportazioni totali dell'UE
di rifiuti di plastica nel 2019), in Turchia
(17%) e Indonesia (6%).
Secondo i ricercatori della NUI Galway e
dell'Università di Limerick quasi un terzo
della plastica esportata dall'Unione Europea in Asia per il riciclaggio non viene affatto riciclata e la maggior parte finisce in
discarica o in mare.
Oltre all'aumento delle discariche illegali,
molti paesi esportatori hanno risposto al
rifiuto di accettare i propri rifiuti, incenerendoli; e questo fenomeno riguarda anche
Stati Uniti, Australia, Canada e Regno Unito e peggiora ulteriormente il problema: da
un punto di vista climatico, gli inceneritori sono di gran lunga il peggior metodo di
smaltimento dei rifiuti e una delle principali fonti di emissioni tossiche nell'aria.

Bruciare una tonnellata di plastica in un
inceneritore si traduce in quasi tre tonnellate di emissioni di CO2.
In tutto il mondo, l'incenerimento degli
imballaggi in plastica rilascia 16 milioni
di tonnellate di gas serra, che corrispondono al consumo di elettricità di oltre
2,7 milioni di famiglie in un anno. Inoltre, gli inceneritori sono estremamente
costosi da costruire e da gestire, e richiedono contratti lunghi e onerosi con le città
in cui si trovano. Questo crea un modello
"put-or-pay" in cui le città devono forzatamente fornire una grande quantità di rifiuti per l'incenerimento, minando gli sforzi
contrari per ridurre i rifiuti con il riciclo.
La Svezia, ad esempio, ha dovuto importare rifiuti dal Regno Unito e dalla Norvegia
per alimentare i suoi 34 impianti di incenerimento dei rifiuti, facendo precipitare il
paese in un ciclo infinito di continuo incenerimento dei rifiuti.
Gli inceneritori emettono anche sostanze
inquinanti che possono portare a una serie
di problematiche di salute, in particolare
quelle che colpiscono il sistema respiratorio, un pericolo ulteriore durante una pandemia nota per colpire i polmoni. È chiaro
che l'incenerimento non deve essere la soluzione al fenomeno dei rifiuti di plastica
spostati. Negli ultimi quattro anni, due crisi - la politica cinese della spada e l'epidemia Covid - hanno fatto un buco nel tessuto
del commercio globale dei rifiuti di plastica, mostrando quanto fosse impalpabile.
Ad oggi, solo il 9% della plastica prodotta è
stata riciclata.
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Questo fatto è particolarmente preoccupante dato il piano dell'industria della plastica di quadruplicare la produzione entro
il 2050. Indipendentemente dal numero di
restrizioni applicate al commercio globale
di rifiuti di plastica, se non arriviamo alla
radice del problema la crisi continuerà ad
acuirsi. È diventato estremamente chiaro
che l'unica via da seguire è ridurre la quantità di plastica prodotta in modo che le comunità di tutto il mondo non subiscano più
gli effetti dell'inquinamento con il pretesto
del riciclaggio.
Le città e le aree di tutto il mondo stanno
riconoscendo il notevole potenziale delle
soluzioni a rifiuti zero per risparmiare denaro alle comunità, creando migliori posti
di lavoro, mitigando i cambiamenti climatici e costruendo un'economia locale più
forte e resiliente.
La "Zero Waste International Alliance" definisce Zero Waste come “la conservazione
di tutte le risorse attraverso la produzione,
il consumo, il riutilizzo e il recupero responsabili di prodotti, imballaggi e materiali senza incenerimento e senza immissione nel suolo, nell'acqua o nell'aria che
danneggiano l'ambiente o la salute umana”.
In pratica, gli approcci zero rifiuti possono
includere misure politiche volte a ridurre i
rifiuti ed a rendere i produttori responsabili della creazione di infrastrutture come il
compostaggio comunale e il riciclaggio locale e fornire sistemi a circuito chiuso per
evitare sprechi, ad esempio sistemi di deposito per imballaggi alimentari riutilizzabili.
L'UE ha implementato molti di questi approcci in modo esemplare, in particolare la
direttiva sulla plastica monouso approvata
nel 2018, che vieta o limita la produzione e
la vendita di articoli in plastica particolarmente problematici come forchette e cannucce di plastica.
Le strategie zero rifiuti sono utilizzate anche a livello locale : oltre 400 comuni in
Europa si sono impegnati a zero rifiuti ed i
benefici sono innegabili. Nella città di Bruges, in Belgio, appena due anni dopo aver
avviato un programma di riduzione dello
spreco alimentare, il 43% degli sprechi alimentari è stato evitato presso il principale
ospedale locale e per ogni euro investito
nella prevenzione dello spreco alimentare,
la città ha risparmiato otto euro. A Lubiana,
in Slovenia, dieci anni dopo aver avviato un
programma di rifiuti zero, la città ha ridotto
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La plastica importata
viene abbandonata in un sito di riciclaggio
illegale recentemente chiuso dalle autorità locali
a Kuala Langat, Malaysia nel gennaio 2019

Claire Arkin
è la coordinatrice delle comunicazioni presso GAIA (Global Alliance for Incinerator
Alternatives), un'alleanza mondiale di oltre 800 gruppi di base, organizzazioni non
governative e individui in oltre 90 paesi la
cui visione finale è un mondo giusto, privo
di sostanze tossiche, senza incenerimento.
Il suo lavoro è stato presentato in riviste
come The Guardian, Resource-Recycling e
San Francisco Chronicle. Recentemente ha
coordinato un progetto investigativo globale
chiamato "Discarded", che ha documentato
gli impatti del commercio globale di rifiuti di
plastica sulle comunità nel sud-est asiatico.

la quantità di rifiuti da smaltire del 59% pur
avendo uno dei costi di gestione dei rifiuti
più bassi in Europa. Passare da un'economia lineare a un'economia circolare è esattamente il tipo di trasformazione coraggiosa di cui la nostra società ha bisogno, non
solo per riprendersi da crisi economiche,
sanitarie e ambientali sovrapposte, ma anche per costruire una società globale più
resiliente. Secondo la Ellen MacArthur
Foundation, passare a un'economia circolare ridurrebbe le emissioni di carbonio
del 48% entro il 2030, aumenterebbe il
reddito disponibile delle famiglie dell'UE

di 3.000 euro e risparmierebbe alle comunità 500 miliardi di dollari in costi sanitari
legati al settore alimentare. I modelli a rifiuti zero stanno guadagnando slancio ogni
anno, ma per avere davvero successo, coloro
che hanno la responsabilità delle decisioni
devono investire in infrastrutture a rifiuti zero che ritengano i marchi di consumo
responsabili delle loro pratiche commerciali dispendiose e porre fine all'ingiustizia del commercio dei rifiuti assumendosi
la responsabilità per i rifiuti domestici.
Le soluzioni sono disponibili: è ora di approfittarne.

selezione foto di

Roberta Murgo
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UN FUTURO
SENZA PLASTICA
Anche il Distretto 1912,
Slovenia e Nord
Macedonia, ha
voluto partecipare
all'approfondimento
del nostro giornale
con un articolo
sul loro progetto
"adijoplastenke"
di Adrian Ruchini
Rotary Klub Portorose
Assistente ICC Italia
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lovenia e Nord Macedonia verdi e sostenibili, non è solo uno
slogan, ma un piano strategico
quinquennale che il distretto 1912
sta portando avanti attraverso 3 direttrici
strategiche pensate dal nostro governatore
Iztok Seljak, sviluppate e condivise dal suo
staff che ha individuato le priorità d’azione
su cui muoversi. Le 3 direttrici sono state
scelte su 5 emerse nel corso dei lavori preparatori al mandato del governatore 20202021 che sono andati avanti per alcune sessioni durante la primavera 2020. Gli ambiti
tematici prescelti sono risultati: ambiente, salute e cultura che hanno ciascuna a
capo un assistente governatore dedicato.
La direttrice ambiente vede protagonista
Janez Podobnik, rotariano di lungo corso
e con esperienza internazionale, medico
e già ministro sloveno dell’ambiente, che,
con un mandato pluriennale è incaricato
di seguire il progetto Slovenia senza bottiglie di plastica, teso a sensibilizzare tutti
sull’importanza del rispetto dell’ambiente
e la riduzione ovvero l’eliminazione dell’uso della plastica a cominciare dall’eliminazione nell’uso delle bottiglie di plastica
per l’acqua. In abbinamento, con gli amici
della Macedonia del Nord stiamo lavorando anche sul ciclo dei rifiuti, dove la Slovenia è tra i leader europei, e intendiamo
trasferire le nostre migliori pratiche a loro.
Il progetto “adijoplastenke” prevede una
costante riduzione nell’utilizzo delle bottiglie di plastica fino alla loro eliminazione
e sostituzione con recipienti alternativi.
Un ulteriore obiettivo è una informazione
costante sull’importanza di avere un’acqua
potabile sana e bevibile, che può portare
anche ulteriori benefici alla salute. Desideriamo così promuovere una vita sana,
rispettare l’ambiente ed essere d’esempio
per tutta la popolazione locale e internazionale. Il mio compito, in qualità di assistente
del governatore, delegato ICC Italia è col-

laborare internamente e di promuoverlo a
livello internazionale, ampliando i possibili
partner. Il progetto include anche la sensibilizzazione dei giovani e la collaborazione
con Rotaract e Interact per far conoscere
l’inquinamento che le plastiche provocano
al nostro ambiente e ai nostri mari, dove i
pesci che mangiamo hanno nel loro corpo
sempre più plastica e i mari stessi rischiano di rimanere soffocati dalla plastica in
un tempo relativamente breve, minore di
quello che ci possiamo immaginare. Intendiamo quindi promuovere il nostro progetto e le nostre buone pratiche, oltre che con
i nostri amici macedoni, anche con i nostri
vicini italiani e con chiunque sia interessato allo sviluppo sostenibile e all’eliminazione delle plastiche. Vorremmo sviluppare il
percorso “bottiglie di plastica addio”, con
i nostri vicini del distretto 2060 portando
avanti un itinerario comune a cominciare
dal lancio del progetto che si terrà a Bled il
19 giugno 2021, al quale invitiamo ufficialmente il D2060 e dove si potrebbe presentare il piano insieme, se condiviso, alle autorità e alla stampa italiana e slovena.
La bottiglia di vetro riutilizzabile, realizzata in collaborazione con una vetreria, vedrà
la luce già a maggio 2021 e sarà compito di
tutti, ad iniziare dagli assistenti interni ed
internazionali promuoverla a livello locale
ed internazionale. La bottiglia sarà venduta
inizialmente ai soci che attraverso le loro
donazioni consentiranno poi di donarle
alle scuole, alle comunità, alle associazioni.
Ogni rotariano, con l’acquisto di una bottiglia, consentirà la donazione di un’altra.
L’obiettivo è di allargare questa commercializzazione in collaborazione con partner
fisici e di e-commerce. Al momento abbiamo in atto una collaborazione con la Posta
Slovenia. Condivideremo volentieri tutti i
nostri passaggi con il D2060 per allargare
la consapevolezza e la necessità di un futuro più sostenibile.
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DISTRE T TO 1912 SLOVENIA

La comunicazione del progetto "adijoplastenke" del Distretto 1912 sull'abbandono della plastica
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LA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
La redazione di Rotary Suisse Liechtenstein
ha voluto condividere con il nostro giornale
il messaggio di K.R. Ravindran circa l’importanza,
per i Club, della pianificazione
di K.R. Ravindram

F

inalmente siamo nel nuovo anno!
Guardando in avanti, al corso di
quest’anno, non dovremmo soffermarci solo sui prossimi mesi.
State, infatti, già riflettendo su quello che
farete nel 2022, 2023 e oltre? Certamente
non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo instradarci sul sentiero che vogliamo seguire. Io penso sia importante che
ogni Rotary Club abbia una riunione strategica almeno una volta all’anno.
Il Past Consigliere del Rotary International
Greg Yank, che ha avuto molte esperienze
di lavoro con i club per i loro piani, ha voluto
condividere con noi il suo punto di vista:

Un famoso aforisma afferma: "Non riuscendo a prepararsi, ci si prepara a fallire".
La pianificazione è essenziale per raggiungere il successo in tutti i settori della vita,
incluso il Rotary, e stiamo migliorando
ogni anno. La pianificazione strategica per
i Rotary club funziona. Ho aiutato molti
club a trovare questa strada, lavorando con
loro per costruire quello che io chiamo un
progetto, un piano pluriennale che risponde alla domanda fondamentale: "Qual è la
nostra visione per il nostro club? I migliori
piani che ho visto sono quelli focalizzati,
quando un club concentra le sue risorse
sulle migliori opportunità che ha. Il vostro
Rotary club non può essere tutto per i suoi
soci e per la comunità che serve; ha risorse umane, finanziarie e di tempo limitate.
Un piano di successo è un fattore di successo
in termini di risorse e limitazioni per tracciare il percorso desiderato per i vostri soci.
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Iniziate a costruire un piano strategico
pluriennale facendo brainstorming con
il vostro club, chiedendovi: "Quali sono le
nostre iniziative e le nostre priorità per
i prossimi due o tre anni? Documentate
le vostre risposte usando un linguaggio
orientato all'azione che sia specifico, concreto e misurabile sugli obiettivi che volete
raggiungere. Quindi, restringete le vostre
iniziative a un nucleo di tre-cinque priorità. Il vostro club svilupperà poi obiettivi
specifici per ogni iniziativa, delineando
chi sarà coinvolto, le pietre miliari chiave
del raggiungimento, il modo in cui saranno
tracciati i progressi e la tempistica per il
completamento. Mantenete il vostro piano breve e semplice. Poi passate all’azione.
Esaminate i progressi compiuti verso la
realizzazione delle iniziative e rivedeteli,
se necessario, almeno una volta all'anno.
Il Rotary ha un modello solido per assistere i club nella loro pianificazione, che potete trovare su my.rotary.org/it/document/
strategic-planning-guide.
Greg Yank
Vogliamo arricchire i nostri club con nuove discussioni e idee. Ma come possiamo
attrarre i diversi professionisti, di diversa
provenienza, età ed esperienza, che sono
tutti animati da un forte senso di integrità come noi? Attraverso la pianificazione
strategica, esploriamo questa domanda per
definire la natura stessa del nostro club e il
valore che offre ai suoi soci e alla comunità.
Ogni club è diverso e il valore di ogni club
sarà unico.
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K.R. Ravindran
Chair del Consiglio degli Amministratori
della Fondazione Rotary

Durante il processo di pianificazione, i club
potrebbero anche scoprire che alcune delle
attività che svolgevano in passato non sono
più rilevanti o attraenti. Una volta che il
vostro club ha creato un piano strategico,
è il momento di agire ed apportare i cambiamenti necessari. Quando lo facciamo
- mentre coinvolgiamo i soci in club dinamici e attivi che non solo si divertono, ma
servono anche le loro comunità con progetti che hanno un impatto reale e duraturo i nostri club si rafforzano. E quando scopriamo ciò che rende unici i nostri club e
ci basiamo su questi valori fondamentali in
tutti i nostri sforzi, il Rotary crea opportunità per arricchire la vita di tutti.

IL ROTARY

IL NOSTRO DISTRETTO
SI FA STRADA
Ezio Lanteri,
prossimo Bard Director
del Rotary International
per la zona 14, ItaliaMalta-San Marino
di Michele Forin - Direttore Editoriale
Rotary Club Padova
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C

ome riassumeresti i tuoi 33
anni di Rotary?
Sono entrato nel Rotary all’inizio del 1988 nel Club di Haguenau, una città alsaziana nella zona di
Strasburgo, dove per motivi di lavoro con la
famiglia abbiamo vissuto per 7 anni e 100
giorni. Successivamente sono stato socio
per alcuni anni del Club di Verona, e infine
dal 2000 sono entrato nel mio club attuale,
Treviso Terraglio. Posso dividere questi 33
anni di esperienza in due fasi ben distinte.
Nella prima fase, dall’ingresso fino ai primi
anni del nuovo millennio, ho apprezzato
ed ho costruito soprattutto sugli aspetti di
fellowship, connessioni e internazionalità
della nostra associazione, tutte componenti ad alto valore aggiunto in una vita
con numerosi trasferimenti di residenza in
Italia e all’estero. Successivamente mi sono
letteralmente entusiasmato degli aspetti
più connessi al servizio e alla possibilità di
fare la differenza nelle comunità e all’interno della nostra stessa organizzazione, e
mi sono lasciato coinvolgere totalmente, e
sempre con grande soddisfazione. E tutto
questo percorso è sempre stato condiviso
e sostenuto dalla partecipazione, sovente
attiva e costruttiva, di Alessandra.
Puoi spiegarci meglio questa trasformazione e la seconda fase?
La mia completa comprensione delle potenzialità del Rotary a “Far del Bene nel
Mondo” si è concretizzata 14 anni fa quando il mio attuale Club mi chiese di farmi
carico di un progetto, attuato tramite una
sovvenzione paritaria della Fondazione
Rotary, a favore di una scuola salesiana a
Gatchina, in una zona depressa della Russia nella regione di San Pietroburgo, e al
contempo farmi carico dei programmi della
Fondazione Rotary, tra i quali spicca PolioPlus. È stato per me uno stimolo incredibile
ad agire il far parte di un’associazione che

ci consente di partecipare in prima persona
all’impegno, alla promessa che 30 anni fa il
Rotary ha fatto a tutti i bambini della terra:
un mondo libero dalla Poliomielite, al quale
oggi siamo veramente “così vicini”.
Sono quindi entrato a far parte della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary
per la gestione delle sovvenzioni, e per 5-6
anni ho accompagnato e sostenuto i Club
del Distretto a realizzare decine di progetti,
quasi tutti nel sud del mondo, coinvolgendomi nella loro squadra di progetto in diretto contatto con il club locale, toccando
con mano quanto questi progetti abbiano
veramente messo i rotariani al servizio
dell’umanità, facendo la differenza nelle
comunità beneficiarie, e cambiando la vita
di tante persone.
Ho poi servito come Governatore Distrettuale, il che mi ha spinto ad impegnarmi
ancor più a fondo. Ho dato vita a tante iniziative diverse, tra le quali cito un progetto
di micro-credito nel nostro Distretto per
contribuire al problema della disoccupazione, giovanile in particolare, che oggi a
distanza di cinque anni ha concesso ad oltre 25 microimprenditori di avviare la loro
attività creando in totale oltre 40 nuovi posti di lavoro. E subito dopo il governatorato
ho partecipato ad una missione umanitaria
in Sierra Leone, nel quadro di un progetto
di apertura di un laboratorio farmaceutico
in un ospedale cattolico locale per iniziare a far fronte alla vasta problematica dei
farmaci contraffatti, un vero problema in
tanti paesi africani, e lì ho potuto toccare
con mano la difficile realtà di quel paese,
uno tra i più poveri e i più critici del mondo
intero. Negli ultimi anni gli eventi mi hanno poi portato ad occuparmi del nostro Effettivo da un lato e di formazione rotariana
a tutti i livelli della nostra associazione, e
in particolare la formazione dei futuri Governatori: quelli italiani in sede nazionale,

E ZIO L ANTERI

Ezio Lanteri e Alessandra
e il resto del mondo in tre anni di partecipazione all’Assemblea Internazionale nel
ruolo di Training Leader. In conclusione posso dire che tutto questo mi ha fatto
meglio cogliere il filo che lega tutte queste
iniziative e ci consente di fare la differenza, pensando globalmente ma agendo
localmente. Infine vorrei aggiungere che
son partito dal nulla, ritengo che la vita sia
stata generosa nei miei riguardi, come lo è
stata per molti di noi, e questa trasformazione, questo mio Momento Rotary, è anche servito a farmi meglio capire che era
giunto il momento di dare e trasmettere ad
altri, meno fortunati di noi, parte di quello
che la vita mi ha dato.

Ora si apre una nuova fase con la tua
elezione a Board Director. Cosa ti
aspetti e cosa ti proponi?
Bella domanda. I compiti del Board sono
tanti, ma oggi credo che il più importante
sia quello di avere una visione chiara del
futuro della nostra organizzazione, sia esso
a breve, a medio o a lungo termine.
E questo in un mondo dove il cambiamento
continuo e sempre più rapido è diventato
l’unica costante. Cosa mi aspetto? Al momento posso solo rispondere sulla base di
quel che so e di quello che mi è stato raccontato da miei predecessori.
Quello che mi è ben chiaro è il titolo del
ruolo: Consigliere del Rotary International.

E questo dice molto chiaramente che la
prima priorità è quella di mettere sempre
al primo posto le priorità e i bisogni dell’associazione a livello globale.
Poi si è anche delegati ad attività concernenti la propria zona, e in questo senso
durante i miei oltre 15 anni di attività lavorativa in posizioni di vertice nazionale,
francese prima e italiano poi, ritengo di
aver imparato a ben portare avanti la strategia del gruppo nel proprio paese, e al tempo stesso rappresentare bene le esigenze
del proprio paese presso la casa madre.
Ed è soprattutto sulla base di questa esperienza che mi aspetto di poter dare un contributo costruttivo per tutti.
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Cosa mi propongo? Anche qui faccio una
distinzione tra l’attività all’interno del Board e quella all’interno della nostra zona.
All’interno del Board un incarico più specifico mi verrà assegnato dai due Presidenti Internazionali con i quali mi troverò
a collaborare, e su questo al momento non
so ancora nulla. Sicuramente sulla base di
tanti anni di esperienza di lavoro in organizzazioni multinazionali complesse non
credo che avrò difficoltà a collaborare costruttivamente con gli altri leader internazionali nel Board, nei Trustees e nel Segretariato di Evanston e Zurigo.
Per quanto riguarda l’attività nella zona al
Director viene chiesto di: creare un ambiente teso al successo facilitando il lavoro
di squadra della leadership regionale che a
lui fa riferimento: Coordinatori Regionali e
Training Leader, e tramite loro i Governatori Distrettuali; comunicare una chiara visione in linea col piano d’azione del Rotary
International; sovrintendere la pianificazione di obiettivi regionali e distrettuali e il
loro raggiungimento. E su questo mi impegnerò da subito, cercando di esercitare una
leadership “partecipativa e by example”,
ispirando gli altri ad agire al di sopra di ogni
interesse personale, e favorendo lo sviluppo di efficaci processi di continuità operativa all’interno della zona, dei distretti e dei
club. Oggi più che mai è essenziale che tutti
i soci tornino a credere, ad investire e ad essere ispirati dai nostri valori fondamentali, con particolare attenzione a due di loro:
la diversità, con i suoi corollari di equità e
inclusione, e la leadership, compresa la diversità nella leadership. E tutto questo sia
nella zona 14 che è sostanzialmente l’Italia,
sia nella zona 13 che è sostanzialmente la
Francia, dove i miei sette anni di esperienza e di vita in loco mi saranno di grande
aiuto.
Come vedi il futuro del Rotary?
Il Rotary è e deve rimanere un’organizzazione di soci dedicata al servizio a favore delle comunità. Tuttavia come diceva
lo stesso fondatore Paul Harris il Rotary
per sopravvivere deve adattarsi ai tempi,
ed oggi è sicuramente il momento in cui è
opportuno oltre che necessario cambiare.
Negli ultimi due anni il Rotary ha lanciato
un nuovo Piano Strategico, fondato su una
nuova Visione e quattro priorità strategiche che condivido totalmente.
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Ora è il momento di mettere mano all’organizzazione stessa che è in essere da tanti
decenni. Questa necessità è dettata da situazioni sempre più complesse nella nostra compagine sociale: Effettivo fermo da
oltre 20 anni, età media sempre più elevata,
troppi club poco rappresentativi della loro
comunità, diversità di genere e di età, turnover fuori controllo, ed altro ancora.
E la domanda di cambiamento in parte viene dalla base stessa, che negli ultimi anni
ha fatto pervenire al Board richieste diverse ma concentrate su due punti in particolare: una maggiore regionalizzazione
delle decisioni per valorizzare le differenze
culturali che son sempre più significative
tra le diverse regioni del mondo Rotary, e
il ridare priorità alla centralità del Club, da
sempre il mattone sul quale poggia la nostra organizzazione.

Il Rotary ha creato una commissione che
ha avanzato una prima proposta riorganizzativa sulla quale c’è molto dibattito in
corso.
Non entro nei contenuti del progetto proposto, ma sono convinto che il progetto
avrà un suo sviluppo in un percorso di lungo termine, dopo la necessaria fase pilota e
tutti gli aggiustamenti che ne conseguiranno.
Sono sinceramente lusingato di poter dare
il mio contributo anche a questo progetto
di riorganizzazione, ma anche conscio che
il progetto arriverà a termine ben al di là del
mio mandato come Board Director.
E sempre guardando avanti vorrei concludere ricordando che il Rotary è al servizio
della nostra società, e se vogliamo una società migliore tutti noi rotariani possiamo
e dobbiamo contribuire a costruirla.
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L A NOSTRA STORIA

LA STORIA DEL ROTARACT
E DELL’INTERACT (E IL FUTURO?)
di Alberto Bordignon - Rotaract Padova
Giulia Villacara - Rotaract Treviso
Maria Pernice - Rotaract Lignano

A

pochi giorni dal 53esimo compleanno del Rotaract, abbiamo
deciso di ripercorrere le tappe
della fondazione del Rotaract
e Interact. Alla fine degli anni ’50, nel Rotary iniziò a prendere forma l’idea di un
programma appositamente studiato per i
giovani che, qualche anno dopo, nel 1962, il
Consiglio Centrale approvò.
Il nome prescelto fu la combinazione delle
parole “International” e “Action”: nacque
così l’Interact. Il primo Club fu l'Interact
Club of Melbourne High School (sponsorizzato dal Rotary Club di Melbourne, Florida, USA) fondato il 5 novembre 1962.
Alla Convention del Rotary International
del 1963, uno dei soci fondatori del Club
parlò ad una tavola rotonda di quanto questo programma fosse unico e attrattivo dati

i vantaggi che comportava il suo legame
con il Rotary. Tale legame era infatti in grado di permettere agli studenti di avere una
visione approfondita su un grande numero di professioni e presentava inoltre una
mentalità volta all’internazionalità.
L’Interact non aspettò molto per iniziare
a germogliare anche al di fuori degli Stati Uniti: il primo Club a nascere al di fuori
degli USA fu infatti fondato nel gennaio del
1963 in India. Era l’inizio di un’espansione
che oggi vede l’Interact presente in 145 paesi, con 14.911 Club e 342.953 soci.
Nel 2010, inoltre, la fascia di età abbracciata dall’Interact è stata modificata passando
ad essere dai 12 (precedentemente 14) anni
fino ai 18 anni.
È poi, sulla scia del programma Interact,
che a metà degli anni Sessanta iniziarono a

1962: i soci del primo Interact, Il Club di Melbourne
High School, formano la lettera I attorniati dai soci
del Rotary Club padrino di Melbourne, Florida
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ROTARACT ED INTERACT
sorgere gruppi di giovani di età post-adolescenziale, composti da ex interactiani,
ragazzi che vivevano gli eventi del Rotary
nell’ambito della propria famiglia fin da
bambini e loro amici.
Il loro operato fu, nei primi anni, semiclandestino: ci volle del tempo prima che
arrivasse un riconoscimento istituzionale
dal Consiglio. L’osteggiamento da parte del
Rotary era legato a motivi diversi. Interni
all’organizzazione, in parte: il limite d’età,
30 anni, era considerato troppo elevato, e
si temeva che i Club Rotary padrini fossero
“contaminati” per cooptazione diretta dei
membri dei gruppi giovanili.
Dall’altro, insisteva una diffidenza generale nei confronti degli universitari, che di
lì a poco sarebbero stati protagonisti delle
contestazioni sessantottine.
In Italia per smuovere il presidente Richard L. Evans (1966-67) e far sentire la
propria voce costituirono una Segreteria
Distrettuale e, ottenuto l’apprezzamento
da parte del Rotary Italiano, furono coinvolti i Gruppi Giovani in Congressi interdistrettuali.
Fu un successo. Il loro eco convinse anche
i più diffidenti ad abbracciare la causa dei
Gruppi. Pochi mesi dopo venne varato il
programma Rotaract. Il primo Club Rotaract nacque nel North Carolina il 13 marzo 1968. Nelle successive settimane, sono
stati creati ulteriori club Rotaract negli
Stati Uniti, Messico, Italia e India. In un
anno dilagò, con oltre 200 club, in più di 25
Paesi, unendo giovani spinti dal desiderio
di aiutare gli altri e dando loro l’opportunità di farlo.
Quando, alla fine del millennio, la maggior
parte dei club aveva sito Web ed e-mail, e
si cominciava a parlare dei social media,
l’avvento di Internet aiutò a superare le
barriere e a raggiungere gli altri.
“Il Rotaract era quasi un segreto per il Rotary stesso”, racconta Cyril Noirtin, fondatrice del primo Rotaract nell’Ucraina che,
negli anni ’90, stava scoprendo il mondo
libero. “La maggior parte dei Rotariani non
sapeva che esistessimo e ne ho incontrato
qualcuno che non pensava che il Rotaract
fosse una buona idea. Dieci anni dopo, nessuno metteva in discussione il valore del
programma”. Dal 1968 il Rotaract e l’Interact ne hanno fatta di strada, anche insieme al Rotary: l’intera famiglia rotariana

I soci del primo Rotaract a Charlotte,
in North Carolina
ha dimostrato in molte occasioni di saper
collaborare, unendo le proprie forze, connettendosi con le necessità della comunità
e creando nuove opportunità. Anche e soprattutto durante questa particolare annata che stiamo vivendo e che ci ricorderemo
per molto tempo. Tra i motivi, non c’è solo
la tempesta Covid che ha sconvolto il nostro quotidiano - e con lui anche il modo di
vivere la nostra associazione -, ma ci sono
anche le prime riflessioni che siamo stati
chiamati a fare, per via di quello che potrebbe costituire un grande cambiamento
per tutti noi, nei prossimi anni, Elevate
Rotaract. È questo il futuro della nostra
associazione? Non lo sappiamo, ma quello
di cui siamo convinti è che possiamo considerare sempre attuale la frase “Questo è
un buon modo per dire cos’è il Rotaract.
È raro che accettino un no come risposta.
I Rotaractiani guardano avanti, con la
mentalità di chi pensa che le cose si
possono fare”, pronunciata da Richard
Blackman, socio del Rotaract Club di Dover, Inghilterra, negli anni ‘80, testimone
dell’attraversamento della Manica con un
particolarissimo veicolo anfibio da parte
di rotaractiani olandesi per raccogliere
fondi a favore della campagna per l’eradicazione della Polio.

Richard Blackman
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L’APPROFONDIMENTO

CAMBIAMENTI CLIMATICI
E “ACQUE ALTE” VENEZIANE
Intervista a Marco Marani, Professore di Costruzioni
Idrauliche e Marittime e Idrologia
di Alessandro Calegari - Rotary Club Padova

N

el fascicolo di Rotary Oggi
uscito nello scorso mese di dicembre 2020 abbiamo ospitato un’interessante intervista
al prof. Luigi D’Alpaos, che ci ha illustrato
i vantaggi e i limiti del MoSE, indicandoci
tra l’altro le future probabili criticità dell’infrastruttura rispetto all’ipotizzato aumento
della frequenza delle maree eccezionali e
alla necessità di garantire, comunque, la
comunicazione tra il mare Adriatico e la
laguna veneta. Incuriositi da alcune affermazioni contenute in quella intervista, abbiamo deciso di approfondire il tema e di
chiedere al prof. Marco Marani, ordinario
di costruzioni idrauliche e marittime e idrologia presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale dell’Università
di Padova di spiegarci quali potranno essere
le conseguenze dell’innalzamento del livello
medio del mare per le alte maree a Venezia e
per il funzionamento del MoSE.
Ecco quello che il prof. Marani ci ha risposto
al riguardo.
Professor Marani, sappiamo che lei
studia l’evoluzione di lagune ed estuari e di cambiamenti climatici. Le chiediamo allora quale clima ci attendiamo nella nostra regione e quale futuro
sia probabile nel caso di Venezia e della sua laguna in questo secolo.
Sgombriamo per prima cosa il campo dai
dubbi che alcuni vorrebbero ancora sostenere: esiste un’incontrovertibile relazione
di causa-effetto tra le emissioni umane di
gas serra e l’alterazione sistematica delle
dinamiche del sistema terra rispetto al periodo pre-industriale.
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Marco Marani
Tra queste alterazioni, l’aumento della temperatura media del pianeta, l’innalzamento
del livello medio dei mari e la variazione
della distribuzione delle piogge sono alcuni
degli effetti che più’ direttamente ci colpiscono e che ciascuno di noi può purtroppo
“toccare con mano”. A Padova è registrata
la serie di osservazioni di precipitazione più
lunga al mondo, iniziata nel 1725 dall’Abate
Poleni: lo studio di queste e altre osservazioni ci dice che le precipitazioni nella nostra
regione vanno diminuendo nella quantità
totale, portando sempre più frequenti periodi siccitosi, e si concentrano con maggiore
intensità in periodi di tempo più ristretti,
dando luogo a eventi estremi sempre più
intensi. A Venezia si osserva il livello del
mare in modo sistematico dal 1872: queste
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osservazioni ci dicono che il livello del mare
è oggi più alto di quasi 40 cm rispetto all’inizio di queste misure.
Misurare e descrivere quantitativamente questi processi è fondamentale per far
fronte alla sfida principale che ci attende
in questo secolo, la gestione, al contempo,
dell’eccesso e della scarsità d’acqua dovuti
ai cambiamenti climatici.
Molti però dubitano che esista un reale problema di cambiamento del clima
e affermano che la storia della terra
dimostra che ciclicamente essa ha
conosciuto variazioni anche molto significative del clima, causate da eventi
del tutto naturali. È possibile, dunque,
che gli scienziati che paventano un
anomalo innalzamento della temperatura del globo e lo addebitano all’opera
dell’uomo si stiano sbagliando?
Credo che il giusto approccio al tema non
possa essere ideologico, ma debba rigorosamente basarsi su dati scientifici e sulla
comprensione dei fenomeni fisici. Il fatto
che un aumento della concentrazione atmosferica dei gas-serra, tra i quali la CO2,
conduca a un aumento della temperatura superficiale del pianeta è certo come è
certo che la mela cada dall’albero. Certamente ci sono stati in passato periodi nei
quali concentrazione di CO2 e temperatura
erano molto elevati, più elevati di quanto
non fossero alla fine dell’800. Tuttavia le
analisi dei ghiacci accumulati in centinaia
di migliaia di anni e l’attento monitoraggio
atmosferico in quest’ultimo secolo ci dicono che l’attuale concentrazione di CO2 è
la più elevata mai registrata in ogni epoca.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Le analisi dei fenomeni atmosferici nell’ultimo secolo mettono in evidenza variazioni
sistematiche ormai incontrovertibili.
È impressionante non solo l’innalzamento
delle temperature in sé, ma la velocità di
tale innalzamento rispetto al passato. Non
si tratta dunque di uno dei tanti ciclici innalzamenti graduali della temperatura, cui
hanno fatto seguito fenomeni inversi di
progressiva diminuzione; ma di un fenomeno del tutto anomalo, che non ha precedenti
e che siamo in grado di spiegare, al meglio
delle nostre conoscenze, solo ponendo in
conto gli effetti delle attività umane. Si pone
tuttavia un problema di credibilità e di un
pervasivo “rumore di fondo” in un’epoca
nella quale le “notizie”, fondate o infondate che siano, circolano con grande facilità.
A chi credere quando non si comprendono
appieno i fenomeni? Quando ho un malore
importante, preferisco rivolgermi a un medico piuttosto che cercare la soluzione su
internet. Il problema è forse riuscire a capire chi sia il vero medico. Occorre esercitare
costantemente il proprio spirito critico per
farlo.
E cosa dicono le osservazioni del livello dei mari?
La nostra comprensione dei fenomeni fisici
ci dice che l’aumento della temperatura del
pianeta causa con certezza l’aumento del
livello medio del mare attraverso due mec-

canismi principali: l’espansione dell’acqua
che si riscalda e lo scioglimento dei ghiacciai terrestri. Questi sono fatti certi come la
caduta della mela newtoniana.
Non c’è spazio per le opinioni. Le osservazioni lo confermano: nel corso del ‘900 il
livello medio globale delle acque è salito di
circa 1,7 mm all’anno. Come ricordavo in
precedenza, il livello medio mare a Venezia
è aumentato annualmente di circa 2,5 mm,
complice la subsidenza, o abbassamento,
della superficie del terreno causata in larga
parte dall’uomo. Per il futuro, i migliori modelli matematici del Sistema Terra utilizzati dallo IPPC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) prospettano aumenti ancora più significativi di qui al 2100, con incremento del livello medio del mare globale
che potrebbe superare gli 80 cm.
Tale incremento non sarà uniforme. Per
Venezia le stime di probabile crescita del
medio mare al 2100 si aggirano intorno ai
+50 cm.
Questo significa che cambierà la morfologia delle coste e che la sopravvivenza di una città come Venezia è in
pericolo? Quali sono i rischi?
Questo è certamente un serio problema per
una città costiera come Venezia.
L’innalzamento del medio mare, tra le altre
cose, provoca più frequenti “Acque Alte”,
eventi nei quali si sommano i contributi

della normale marea astronomica a quelli
legati a fenomeni atmosferici tempestosi.
I contributi della marea astronomica e
quelli legati al vento e alle basse pressioni
associati agli eventi tempestosi si sommano a un livello del mare sempre più alto,
determinando allagamenti, anche disastrosi, sempre più frequenti. Un esempio che
molti ricordano è l’evento del 4 Novembre
del 1966, quando il livello dell’acqua rispetto
al riferimento convenzionale di Punta della
Salute raggiunse i 194 cm. Se conteggiamo
l’innalzamento del livello del mare intervenuto tra il 1966 e oggi (più di 12 cm), troviamo che lo stesso evento atmosferico del
1966 produrrebbe oggi un livello superiore
a 206 cm: la città, a causa dell’innalzamento del livello del mare è dunque più esposta
agli effetti delle mareggiate.
L’aumentato livello medio del mare vuol
dire che bastano eventi atmosferici meno
intensi (e quindi più comuni) per raggiungere gli stessi livelli degli eventi disastrosi
del passato. Si può calcolare che, se nel 1966
un fenomeno analogo a quello allora occorso aveva una probabilità su 330 di verificarsi, oggi la sua probabilità è già di circa 1/150.
Ma nel 2100, secondo gli scenari di cambiamento climatico dello IPCC, un evento
come quello del 1966 potrebbe avere una
probabilità ancora superiore, pari a circa
1/10.
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Come risponde il MoSE a questi problemi?
Il MoSE è stato progettato per intervenire
con alte maree superiori a 110 cm sul riferimento convenzionale di Punta della Salute. È un livello medio, al di sotto del quale
solo il 10% della città è allagato da modeste
quantità d’acqua. La scelta di questa soglia
di funzionamento è dipesa anche dall’esigenza di non bloccare i traffici via mare da e
per Venezia e di garantire un ricambio sufficiente e vitale delle acque della laguna.
Il problema dell’innalzamento del medio
mare avrà però delle ripercussioni su questo modello di funzionamento del sistema, perché l’aumento progressivo delle
più alte maree renderà necessario un uso
sempre più frequente e prolungato delle
paratie mobili, con conseguente chiusura
della laguna per periodi sempre più lunghi
e ravvicinati. Secondo gli scenari di innalzamento del mare a Venezia già richiamati, il MoSE potrebbe essere attivato più di
250 giorni all’anno alla fine di questo secolo. La chiusura così frequente della laguna
avrà conseguenze decisive per l’ambiente
lagunare, cambiandolo completamente.
La chiusura così frequente degli accessi
alla laguna dal mare renderà impossibile
l’operatività del porto. Queste circostanze
rendono inevitabile che si debba pensare
anche ad altre soluzioni, accanto a quella
del MoSE, e ad altri modelli di sviluppo per
la città. La costruzione del MoSE ha preso il
via dall’evento del 1966. Se 50 anni è la durata che dobbiamo attenderci per i processi
decisionali e di realizzazione di opere simili
al MoSE, questi processi vanno avviati immediatamente.
Si dice che il MoSE comporterà, a lungo andare, dei costi di manutenzione
insostenibili. Lei è d’accordo? Vede soluzioni alternative?
I costi di funzionamento e manutenzione
sono certamente importanti e sono stati
forse sottostimati nella fase progettuale.
Questi costi sono legati al fatto che le strutture giacciono per lo più sommerse, e sono
dunque soggette alla corrosione e all’azione dei processi biologici, nonché ai costi di
esercizio connessi al numero di volte in cui
le paratie saranno azionate.
Non dubito, pertanto, che i costi saranno
destinati ad aumentare, anche in modo significativo, visto l’incremento atteso della
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Stazione mareografica
a Venezia - Punta della Salute
frequenza con la quale il MoSE sarà chiamato ad operare. L’impressione è che questi
costi saranno sempre inferiori ai danni che
le maree eccezionali sarebbero in grado di
provocare alla città. Le cifre che ho sentito
circolare per quanto riguarda i danni causati dall’evento del 2019 si aggirano attorno
al miliardo di Euro. E non includono i danni
causati alle attività turistiche, così importanti a Venezia, per molti mesi dopo l’evento. Ricordiamo che il flusso turistico era
infatti diminuito molto significativamente
anche prima che la pandemia producesse la
chiusura che tutti sappiamo.
Ciò dimostra l’utilità dell’opera, al di là
dei problemi che ne hanno segnato la
travagliata ideazione, progettazione e realizzazione.

Preoccupano tuttavia i probabili costi ambientali legati agli effetti di chiusure sempre
più frequenti e prolungate del collegamento
tra mare e laguna.
Tali effetti e tali costi non sono mai stati
pienamente compresi e quantificati.
È evidente che occorra, dunque, pensare
anche ad altre soluzioni, diverse e concorrenti rispetto al MoSE, da mettere in campo
tra il 2050 e il 2100.
Oltre a interventi locali, in laguna e sulla città, la misura da intraprendere al più
presto è, appunto, l’arresto dei processi che
generano i cambiamenti climatici e che
portano, in ultima istanza, all’innalzamento
del livello del medio mare. Se pensiamo alle
conseguenze in gioco, dobbiamo concludere che ne vale certamente la pena.
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SOSTENIBILITÀ
LA PAROLA CHIAVE
PER FRONTEGGIARE
IL CLIMATE CHANGE
di Roberto Vitale - Rotary Club Caorle

Chicco Testa,
non c’è
contrapposizione
tra salvaguardia
dell’ambiente
e crescita
economica
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I

l cambiamento climatico è un tema
prioritario del nostro tempo, una
questione da affrontare in un momento sociale difficile a causa della
pandemia derivante dal Covid-19.
Il mondo intero ha più che mai il dovere di
accendere i riflettori sulla necessità di un
cambiamento culturale in tema ambientale, un ambito che deve essere salvaguardato, tra l’altro, con una corretta produzione
di energia e una politica che abbia prioritaria la sostenibilità.
Secondo le Nazioni Unite siamo in un
momento decisivo determinato dallo spostamento dei modelli meteorologici che
minacciano la produzione alimentare, una
fase in cui l'innalzamento del livello del
mare aumenta il rischio di inondazioni catastrofiche.
Si tratta, dunque, di una fotografia in cui è
evidente che gli impatti dei cambiamenti
climatici sono di portata globale, e senza
una tempestiva azione, che sia decisa e coordinata, il futuro adattamento a questi impatti sarà più difficile e, soprattutto, molto
più costoso.
«Ritengo importante e corretto diffondere
consapevolezza sulle problematiche ambientali – ha commentato Chicco Testa,
manager ambientalista già presidente di

Chicco Testa
Legambiente ed Enel - ma è sbagliato alimentare l’allarmismo e, questo, anche se le
decisioni europee hanno un impatto quasi
nullo sugli equilibri ambientali mondiali.
Da più di un decennio l'Europa ha deciso
di assumere una forte leadership mondiale nelle politiche ambientali, ma i dati che
anno per anno vengono raccolti dalle varie
agenzie internazionali non lasciano dubbi:
fino a oggi la lotta ai cambiamenti climatici
a livello mondiale ha prodotto più o meno
risultati zero.
Dopo una stabilizzazione di pochi anni, le
emissioni hanno, infatti, ripreso a crescere
a ritmi sostenuti, paradossalmente dopo la
sottoscrizione dell'Accordo di Parigi del dicembre 2015, così come i consumi di energia». Chicco Testa contesta i luoghi comuni, e lo fa anche nel suo ultimo libro “Elogio
della crescita felice.
Contro l’integralismo ecologico” in cui dimostra, con riferimenti storici precisi e
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Parole chiave
CLIMATE CHANGE - I mutamenti climatici sono le variazioni del clima secondo
uno o più parametri e nei loro valori medi:
temperature (media, massima e minima),
precipitazioni, nuvolosità, temperature degli Oceani, distribuzione e sviluppo di piante e animali.
ECONOMIA CIRCOLARE - Sistema
economico pensato per potersi rigenerare
da solo garantendo la ecosostenibilità. Si
può parlare di un sistema virtuoso definito
da innovazione tecnologica, sostenibilità
ambientale, efficienza energetica e utilizzo
delle fonti rinnovabili.
SOSTENIBILITÀ - Condizione di un
modello di sviluppo in grado di assicurare
il soddisfacimento dei bisogni della gene-

Gas Serra
razione presente e, questo, senza compromettere i bisogni delle future generazioni
dando vita a una forma di sviluppo che salvaguarda l’ambiente.

• La concentrazione di gas serra
nell'atmosfera terrestre è direttamente collegata alla temperatura media globale sulla Terra.

GREEN ECONOMY - Modello di economia che mira alla riduzione dell'impatto
ambientale mediante provvedimenti in favore dello sviluppo sostenibile, come l'uso
di energie rinnovabili, la riduzione dei consumi, il riciclaggio dei rifiuti.

• La concentrazione è in costante
aumento, e con essa le temperature globali, sin dai tempi della
rivoluzione industriale.

BIODIVERSITÀ - Varietà di animali,
piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta e che, in relazione
tra loro, creano un equilibrio fondamentale
per la vita sulla Terra. Infatti, garantisce
cibo, acqua pulita, ripari sicuri e risorse
fondamentali per la nostra sopravvivenza.

• Il gas serra più abbondante è
l'anidride carbonica (CO2) ed è
in gran parte il prodotto della
combustione di combustibili
fossili
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Federica Gasbarro e Greta Thunberg,
attivista di Friday for Future
con statistiche incontrovertibili, gli effetti
di certi provvedimenti ambientalisti come,
a esempio, l’eccesso di incentivi dato alle
rinnovabili che costano agli italiani nella
bolletta elettrica circa 15 miliardi di euro
l’anno. «Come ho dimostrato nel libro – ha
concluso Chicco Testa - non c’è contraddizione tra la salvaguardia dell’ambiente e la
crescita economica e sociale».
Ma il futuro del mondo ha un alleato che si
chiama giovani.
Sono i tanti che da tempo affollano le piazze per difendere la Terra da chi antepone
gli interessi economici.
E tra questi giovani, a fianco di Greta Thunberg, c’è Federica Gasbarro, attivista di Friday for Future, unica italiana a partecipare
nel 2019 al vertice sul clima delle Nazioni
Unite. «Il tema ambientale è ora molto sentito e condiviso – ha spiegato Federica Gasbarro – Anche se sembra quasi una moda,
e spero che non sia così, bisogna sfruttare il
momento favorevole.
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Federica Gasbarro,
le persone
non sono in cima
a una piramide ma
interconnessi
Con Greta abbiamo questa fortuna, e abbiamo il dovere di riaccendere le coscienze
soprattutto alla luce dell’esperienza maturata al tempo del Covid-19.
Oserei dire una lezione di vita che ci ha insegnato che l’uomo non è in cima a una piramide e che siamo tutti interconnessi.
L’obiettivo da raggiungere, come ho scritto
nel mio ultimo libro dal titolo "Covid-19 e
cambiamento climatico", deve essere il rispetto dell’ambiente. La trasformazione
vera è prima di tutto culturale: tutti possiamo fare la nostra parte».

PAGINA A PAGAMENTO
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IL PREMIO NOBEL
FILIPPO GIORGI
Il mondo deve invertire la rotta
di Roberto Vitale - Rotary Club Caorle

Le temperature
aumentano troppo
velocemente
provocando eventi
catastrofali

Il fisico e
climatologo
Filippo Giorgi
Membro del Comitato Intergovernativo
per i cambiamenti climatici vincitore del
Premio Nobel per la Pace 2007 insieme ad
Al Gore, l’attivista green ex vice presidente degli Stati Uniti d’America è responsabile della sezione di Clima e Fisica meteorologica del Centro Internazionale di
Fisica Teorica Ictp Abdus Salam. Il professor Filippo Giorgi è l’unico italiano inserito nella lista degli autori più citati nel
settore delle scienze geofisiche e nel 2018
ha pubblicato il libro sui cambiamenti climatici “L’uomo e la farfalla”. Vincitore del
Premio Motumundi 2020 è Benemerito
della Vitale Onlus.
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L

a velocità del cambiamento climatico è sostenuta, la biodiversità è compromessa se si considera
la rapida estinzione di specie animali e vegetali e la temperatura aumenta
troppo velocemente provocando eventi atmosferici violenti.
È, questa, la fotografia del fisico e climatologo Filippo Giorgi, unico italiano tra
i membri del Comitato intergovernativo
per i cambiamenti climatici che, nel 2007,
ha vinto il Premio Nobel per laPace con Al
Gore, l’ex vice presidente degli Stati Uniti
d’America.
Professo Giorgi, in molti sostengono
che la Terra è a un punto di nonritorno: è così?
Non è la Terra a essere in pericolo, bensì la
società in quanto è l’uomo a essere minacciato da fenomeni climatici catastrofali legati al riscaldamento globale.
È, quindi, prioritario diminuire le emissioni dei gas serra rispettando l'obiettivo
di scendere, entro il 2050, del 75-80%.
Nell’Accordo di Parigi del 2015 era stato
deciso di limitare il riscaldamento globale al di sotto di una soglia di pericolo che è
identificabile nei due gradi rispetto ai valori preindustriali (quindi meno di 1 rispetto
a quelli attuali).
Al di sopra di questa soglia gli effetti socioeconomici di cambiamenti del sistema
climatico come lo scioglimento dei ghiacciai, l’innalzamento del livello del mare e
l’aumento di eventi catastrofali diventano
non sostenibili.

Filippo Giorgi
Possiamo dire che il Pianeta è sotto
assedio?
Il pianeta è sotto assedio da diverse direzioni: cambiamenti climatici, inquinamento
di aria e acqua, deforestazione, degrado del
suolo, tutti fenomeni che danneggiano poi
la società umana.
Va detto, quindi, che il Pianeta non sta benissimo, e siamo ancora in piena emergenza climatica.
Basti pensare che il 2020, con il 2016, è stato l'anno più caldo nel record storico e che
molte anomalie climatiche straordinarie
sono occorse negli ultimi anni, come la più
intensa stagione di uragani o, venendo in
Italia, la tempesta Vaia che ha distrutto intere foreste sulle Dolomiti.
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Il lockdown
Covid
ha migliorato
l'ambiente
ma è solamente
un primo passo

Il numero di eventi catastrofali è aumentato di quattro volte dagli anni ’80 a oggi, e
l'inquinamento ambientale provoca, ogni
anno, la morte prematura di 4-5 milioni
di persone per malattie respiratorie e cardiache. Questi, come tanti altri, sono indicatori significativi che non si possono non
accogliere con preoccupazione.
Il lockdown per Covid ha migliorato
la situazione?
Sì, la chiusura a causa della pandemia ha
migliorato l’ambiente, ma si tratta di un miglioramento che non è significativo se non
continuato nel tempo. Il rischio è, invece,
che tornando a uno stile di vita come prima
si possa arrivare a un ulteriore riscaldamento del Pianeta ben superiore ai due gradi.

La previsione è che la temperatura potrebbe crescere di altri 4-5 gradi entro il 2100
se non si fa qualcosa per ridurre le emissioni di gas serra.
Posso chiedere qual è la “ricetta”
del professor Giorgi per invertire la
rotta?
Usando uno slogan direi favorire la cosiddetta "economia verde", cioè ridurre l'uso
di combustibili fossili come carbone, petrolio e gas naturale, e sostituirli con forme
di energia rinnovabili che oggi sono anche
economicamente competitive.
Poi bisogna migliorare l’efficienza energetica, sviluppare l’economia circolare e
a chilometro zero e, perché no, mangiare
meno carne.
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UN MARE DI PLASTICA
di Paola Del Negro
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

I

l 97% di tutte le acque disponibili sulla
Terra appartiene al mare che ricopre
una superficie equivalente al 71% del
pianeta. Le acque marine si muovono
continuamente e sono fortemente connesse attraverso le correnti che, come veri e
propri fiumi giganteschi con una specifica
velocità di scorrimento (di qualche chilometro all’ora e in alcuni casi anche di 10
km/h), mettono in relazione tutti i bacini,
dal polo all’equatore.
Le correnti superficiali trasferiscono acque
calde dalle zone tropicali verso le regioni
più fredde compensando le grandi correnti
di profondità che trasportano le acque polari in direzione dell’Equatore.
Le traiettorie delle correnti sono condizionate dalla morfologia dei fondali e da una
forza deviante originata dalla rotazione
terrestre (forza di Coriolis).
Il risultato è costituito da sistemi di correnti
di forma circolare che spesso formano vortici. I vortici rappresentano zone di accumulo di quanto trasportato dalle correnti.
Ed è proprio intorno a questi enormi vortici
oceanici che si sono formate, negli anni, le
isole di plastica.
La più grande venne scoperta alla fine del
1980 nell’Oceano Pacifico. È un enorme accumulo di plastica, il Great Pacific Garbage Patch, dall’estensione stimata tra i 700
mila e i 10 milioni di chilometri quadrati,
paragonabile, per dimensione, alla penisola
iberica. Di queste isole, attualmente, se ne
contano quattro, ma c’è una quinta isola in
formazione nel mare di Barents, alle porte
dell’Artico. Le isole sono costituite da plastica perché questa rappresenta la maggior
parte dei rifiuti in mare.
Per oltre 2 millenni l’umanità ha gettato indiscriminatamente tutti gli scarti e i rifiuti
negli oceani e nei mari, nei laghi, nei fiumi
e nei corsi d’acqua.
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Paola Del Negro
Biologa marina, è Direttore Generale
dell’Istituto di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale di Trieste. Socia del Club
Rotary di Monfalcone (GO).
È autrice di molti studi e pubblicazioni
nel campo della biologia marina. Svolge
inoltre un’intensa attività divulgativa e
informativa sulle problematiche legate
al mare.

Composizione globale
dei rifiuti marini

Le popolazioni erano poco numerose e gli
scarti erano pochi e per lo più biodegradabili. Le ripercussioni ambientali erano
quindi minime.
L’aumento della popolazione e l’industrializzazione hanno fatto aumentare drasticamente la quantità di rifiuti e, di conseguenza, la loro presenza in mare.
I prodotti plastici, per le loro proprietà di
persistenza e durevolezza che li hanno resi
fondamentali nella vita della società moderna, rappresentano circa l’80% dei rifiuti
marini. La produzione globale di plastiche è
passata dai 2 milioni di tonnellate del 1950
a più di 400 milioni di tonnellate nel 2015.
Preoccupante è il tasso d’incremento del-
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la produzione negli ultimi anni: secondo
quanto pubblicato nel 2017 da Geyer e collaboratori, negli ultimi 13 anni è stata prodotta la metà di tutta la plastica dal 1950 ad
oggi. E secondo gli stessi autori una media
tra 5 e 13 milioni di tonnellate di plastica
raggiunge annualmente gli oceani.
Stimando la biomassa del comparto ittico
mondiale, nel 2050 la quantità di plastica
supererà quella dei pesci.
I rifiuti di plastica oltre che rimanere in superficie possono affondare e depositarsi sui
fondali. Ciò dipende dalla loro composizione (composti più o meno densi dell’acqua di
mare) ma anche dall’effetto delle incrostazioni/colonizzazioni di organismi marini
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che provocano un aumento di peso che determina l’affondamento.
Il valore reale della plastica nei fondali, soprattutto alle grandi profondità oceaniche,
è ancora fortemente sottostimato.
Uccelli marini, tartarughe, foche, squali,
cetacei ma anche pesci e invertebrati sono
le prime vittime della plastica in mare e
quelle che influenzano di più l’emotività
delle persone.
Ma la plastica ostacola il funzionamento
degli ecosistemi danneggiando la biodiversità. Basti pensare alla superficie di mare
occupata dalle grandi isole di plastica.
Lì il mare non svolge più la sua funzione di
produzione di O2 attraverso il fitoplancton
e il processo fotosintetico.
Non contribuisce, pertanto, a ridurre la
concentrazione di CO2 in atmosfera che,
senza l’azione del mare e degli organismi
in esso contenuti, sarebbe molto molto più
elevata dell’attuale con conseguenze difficilmente compatibili con la vita.
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VARIAZIONE CLIMATICHE,
IPOTECA SUL FUTURO
di Gianpaolo Zangrando - Rotary Club Lignano Sabbiadoro - Tagliamento

L’

evento meteorologico Vaia,
che il 28 e 29 ottobre 2018 si
è abbattuto su alcune aree
del Friuli Venezia Giulia e del
Nord Est, ha provocato in 48 ore danni per
625 milioni di euro. Cifra che corrisponde
a circa 1/8 della legge finanziaria regionale.
Se sommiamo i danni prodotti in Veneto e
Trentino, si arriva ad un totale di 4 miliardi
di Euro, pari all’intero bilancio della regione Friuli Venezia Giulia.
Nei due giorni menzionati si è generato sul
Golfo del Leone, per la prima volta nel Mediterraneo, un uragano di classe 2 con raffiche di vento sulle nostre Alpi superiori a
200 km all'ora. Sono eventi che prima succedevano ogni 30-40 anni e ora accadono
ogni anno, con una frequenza che tende a
crescere. L’ONU, riguardo al cambiamento
climatico, stima per il 2030 un progressivo
aumento della temperatura di 4 o 5 gradi,
nel 2030.
L’accordo di Parigi, per contenerlo in un
massimo di due gradi ha visto purtroppo lo
sfilarsi di Stati importanti.

Due gradi centigradi possono sembrare
poco, ma l'Italia e i paesi del bacino del Mediterraneo sono le zone che subiranno le
maggiori conseguenze collaterali relativi a
questo. Uno degli aspetti collaterali a questo processo, riguarda le migrazioni; alcuni
conflitti che sembrano avere origini etniche
in realtà nascono dalla necessità di mantenere o appropriarsi delle risorse idriche.
Nel 2016 sono state superate nell’atmosfera le 400_ppm di CO2, massimo valore raggiunto negli ultimi 800mila anni, come si è
potuto verificare con i carotaggi nel ghiaccio polare. Già il valore di 350_ppm è una
soglia molto pericolosa, mentre a 420_ppm
si potrebbero innescare fenomeni quasi irreversibili anche nel lungo periodo.
Valori ancora superiori sono da considerarsi catastrofici per il nostro pianeta e la vita
in esso. Come esempio di ricaduta locale di
questo fenomeno, nella regione Friuli era
caduta, prima del 28-29 ottobre 2018, una
media di pioggia pari ad un quinto rispetto
alla media annuale: quindi un 80% di acqua
in meno.

Massimo Canali
Direttore Centrale Ambiente ed Energia
della Regione Friuli Venezia Giulia, socio
e Past President del Rotary Club Udine, ha
trattato il tema delle variazioni climatiche
ed i crescenti effetti che avranno sulla nostra vita, in una relazione al Rotary Club
Lignano Sabbiadoro - Tagliamento.
Variazioni climatiche delle quali è importante capire le conseguenze attuali e quelle
che dovranno affrontare le future generazioni.
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IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Nei due giorni in questione è piovuta una
quantità d’acqua pari a 4 mesi, con un picco
di Forni di Sopra di quasi 1000 mm.
Sono fenomeni che si ripeteranno ed appare evidente un conseguente duplice problema: carenza idrica per lunghi periodi
con necessità d’interventi a sostegno delle
colture agrarie alla quale si contrappongono periodi molto brevi di elevate precipitazioni e conseguente necessità di protezione del territorio da esondazioni e dissesti
idrogeologici.
Sono i Consorzi di bonifica a garantire la
sicurezza idraulica in 17 milioni di ettari, il
60% del territorio italiano, in pratica tutte
le pianure e colline. Senza il loro intervento finirebbero sott’acqua non solo Latisana
e parti di Lignano (che è sotto il livello del
mare), ma anche gli Aeroporti Internazionali di Roma e Venezia, la Ferrovia Roma-Napoli e moltissime città d’arte quali
Mantova, Ferrara, Rovigo, ecc.
Circa un quarto della superficie italiana
(le zone costiere bonificate) è posta sotto
il livello del mare e quindi a rischio inondazione. In Italia 144 Consorzi gestiscono
754 impianti idrovori, 200.000 km di canali, 234 impianti di produzione idroelettrica
(495.000 MWh annui) e 46 fotovoltaici
(2.000 MWh annui) e garantiscono a 7 milioni di ettari la sicurezza idraulica, tra cui
1.2 milioni necessitano d’ impianti di sollevamento.
L’81% dell’acqua per irrigare proviene dai
Consorzi e solamente il 18% da gestioni
promiscue. Tutta la filiera eno-gastronomica del “Made in Italy”, il terzo brand
mondiale, ha nell’irrigazione un aspetto
vitale, sia sotto il profilo qualitativo che
quantitativo delle produzioni. Gli effetti
positivi dell’attività irrigua si possono riscontrare sia nella bilancia Import-Export
italiana, la cui produzione è stimata in 267
miliardi dei quali ben 40 esportati, che e nel
valore fondiario delle aziende agroalimentari.
Gli effetti del cambiamento climatico, paradossalmente, potranno dare alle regioni
del nord Europa dei vantaggi: infatti consentiranno produzioni precedentemente
impossibili da immaginare, mentre i paesi
del Sud, dove l’irrigazione è tradizionale,
subiranno gli impatti maggiori derivanti
dalla siccità e dalle elevate temperature.

Le colline del Prosecco
foto di Cesare Gerolimetto
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QUEL CHE NON ABBIAMO
IMPARATO DALLA
TEMPESTA VAIA
Intervista a Paola Favero,
Comandante Forestale
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

C
Paola Favero
forestale, alpinista, scalatrice e scrittrice di montagna di Bassano del Grappa,
già Comandante del Distretto Forestale
di Agordo e del Reparto Carabinieri per
la Biodiversità di Vittorio Veneto, fu tra
i primi a voler accendere i riflettori su
quanto era accaduto durante quello che,
ai più, sembrava essere stato solo un devastante evento atmosferico: la tempesta
Vaia. Oggi Favero è un Tenente Colonnello in congedo, ma è più che mai impegnata nella sua opera di sensibilizzazione sulla crisi ambientale e climatica.
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he cos’è stata la tempesta
Vaia?
In pochi minuti si schiantarono
al suolo oltre 14 milioni di alberi, arresisi alla forza distruttiva di venti
che superarono la loro capacità di resistenza: non fu solo un disastro ambientale ma
un segnale inequivocabile dell'incapacità
dell'ecosistema forestale di sopportare fattori ambientali troppo diversi da quelli che
avevano contraddistinto la sua evoluzione.
Insomma, è stata una delle più eclatanti
manifestazioni del riscaldamento globale
e del conseguente cambiamento climatico.
Lei affermò questo già il giorno dopo
la tempesta, quando ancora turbati da
quanto successo si cercava di capire
come reagire a tutti i danni provocati
da quell’evento che definì subito epocale. In qualche modo non la colse di
sorpresa, quindi?
Chi conosce gli alberi sa già da molti anni
che è necessario diffondere la conoscenza
degli ecosistemi ambientali e di quanto sta
loro accadendo, inducendo così i singoli e la
collettività ad una conseguente assunzione
di responsabilità. Ovviamente, nell’emergenza si pensò soprattutto a come esboscare rapidamente quell'enorme massa di
legname, come difendere i versanti dalle

valanghe dove non c'era più il bosco o come
prepararsi ad affrontare altre tempeste
che colpiranno i nostri boschi negli anni a
venire. Ma c’è un ben più grave problema
a monte, ossia l’imprescindibile necessità
di consumare meno, ricordando che non è
possibile uno sviluppo infinito su un pianeta finito, con risorse che sono limitate,
come sostenevano Augusto Peccei ed il
club di Roma già nel 1970.
Non l’abbiamo compreso, o facciamo finta
di ignorarlo perché non vogliamo cambiare il nostro stile di vita se non di fronte a
qualcosa che ci tocca da vicino e ci fa paura,
come è ora con la pandemia.
Dopo due anni e mezzo, pensa che questo sia un tema sentito e affrontato?
Poteva essere un’occasione importante per
aprire gli occhi, prendere coscienza della
rapidità con cui stiamo precipitando verso
una situazione fuori controllo, dove il nostro benessere viene meno assieme a quello
dell’ecosistema che ci circonda, anzi, di cui
facciamo parte.
Ma non è stato così. E quando passo tra boschi distrutti sulle Dolomiti o sull’Altopiano di Asiago mi chiedo come possiamo attraversare paesaggi stravolti senza sentire
un disagio profondo, indifferenti e sordi al
messaggio degli alberi.

L A TEMPESTA VAIA

Teatro Olimpico di Vicenza

Lei ha espresso anche grandi riserve sulla nuova politica forestale post
Vaia.
Vaia ha anche aperto le porte ad una selvicoltura produttivistica moderna, ad una
gestione del bosco dove l’albero diventa una
merce come tante altre, e tutto deve essere
funzionale ad ottenere il massimo profitto
utilizzando tecnologie un tempo impensabili.
Una simile trasformazione era già in
atto in gran parte d’Europa ma faceva
fatica ad entrare in Italia, sia per l’orografia dei versanti che non consentiva
l’uso dei moderni macchinari, sia per la
radicata tradizione di selvicoltura naturalistica che caratterizza la nostra storia.

In molti paesi d’oltralpe già da decenni i boschi vengono tagliati con tecniche che poco
tengono conto dell’ecosistema forestale
mentre guardano di più a massimizzare
la resa economica: tagli raso o tagli raso a
strisce dove aree di bosco vengono completamente tagliate e poi eventualmente rimboschite, organizzazione regolare di strade
e boschi per rendere più facile il lavoro,
popolamenti forestali sempre più monotoni e artificiali. Simili indirizzi selvicolturali e l’arrivo dopo gli anni ’80 di uragani e
tempeste devastanti che hanno abbattuto ettari di bosco sia nel nord che centro
Europa ha poi fatto sviluppare un tipo di
macchinari adatti a lavorare in situazioni
così difficili, come gli harvester.

Sono macchine capaci di tagliare, sramare,
scortecciare un albero in pochi minuti, preparando circa 200 mc di legname, a fronte
dei 20 mc che potrebbe realizzare un boscaiolo.
I tronchi così preparati in mezzo al bosco
vengono poi raccolti e portati in strada dal
forworder, un altro mostro meccanico capace di salire pendenze e terreni dove nessun cingolato riuscirebbe.
Tecnologia ed efficienza massime, ideali
per operare in situazioni difficili come gli
schianti di Vaia, ma terribili se poi applicate in boschi in piedi per effettuare i normali
tagli, che in Italia venivano ancora programmati secondo i canoni della selvicoltura naturalistica.

R O TA R Y O G G I | M A R Z O - A P R I L E 2 0 2 1

41

L’APPROFONDIMENTO

Sono anche macchinari estremamente costosi, che pertanto si dovranno utilizzare
a pieno regime sui boschi in piedi per ammortizzarne il costo.
Eppure si legge e si sente molto discutere sulla necessità di gestire i tagli
dei boschi… In effetti c’è un martellante invito a tagliare i boschi perché si sono
troppo espansi, e a ringiovanirli così potranno resistere meglio alle tempeste.
Ma, invece, tutti gli studi dimostrano che
sono i boschi più maturi ed evoluti ad essere più resistenti e resilienti, quelli in cui
i tagli intensi distruggono una ricca biodiversità.
Non mi capacito dell’attuale campagna
mediatica a favore dei tagli e della gestione attiva del bosco che arriva a denigrare i
pareri di grandi studiosi forestali e perfino
delle Soprintendenza: sono proprio i boschi abbandonati, dove l’uomo non arriva
perché troppo scomodi, che ci regalano poi
i boschi vetusti più ricchi di biodiversità e
le più belle nicchie di naturalità.
Peccato che in un conteggio di costi e benefici, distratti dalla logica del profitto
immediato, ci si dimentichi di considerare
gli innumerevoli servizi ecosistemici, fondamentali per la nostra vita ed il nostro benessere, che il bosco sa darci.
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I NOSTRI BOSCHI E L'ESPERIENZA
DELLA DEVASTANTE TEMPESTA
di Raffaele Cavalli* - Rotary Club Vicenza

N

elle giornate del 28 e 29 ottobre 2018, sui monti dell’Alto
Friuli, si è scatenata una bufera con venti fortissimi che
hanno raggiunto i 180 Km/h e che si sono
trasformati, lungo il loro percorso, in devastanti trombe d'aria; a questo si è aggiunta
una pioggia battente che ha provocato ingenti danni alle infrastrutture, alle case e
che ha distrutto quasi 4.000 ettari di bosco.
Immediatamente, il Governatore Riccardo
De Paola ha diramato una comunicazione a
tutti i Rotary Club colpiti da questo incredibile evento meteorologico, che di seguito
si riporta:
“Carissimi Presidenti, Il Triveneto, territorio del nostro Distretto, in questi giorni si
trova in serie difficoltà a causa del perdurare del maltempo. Sono noti a tutti i disastri
ambientali in corso ed i disagi che molte
persone stanno affrontando e non sembra
che l’allarme debba rientrare a breve.
Il Distretto si è già messo in contatto con
la Protezione Civile, con la Regione Veneto
il Friuli Venezia Giulia ed il Trentino Alto
Adige per offrire la propria disponibilità ad
intervenire dove sia ritenuto opportuno e
con i mezzi a nostra disposizione.
Con la presente sono a richiedere a Tutti
Voi, ed in particolare ai Club direttamente
interessati, di volersi attivare nella propria
comunità, segnalando al Distretto eventuali emergenze e necessità.
In questo momento è necessario che il
Rotary faccia la sua parte e dobbiamo attivarci concretamente per dare il doveroso

44

sostegno alla nostra gente. Vi terrò aggiornati sull’andamento e sugli sviluppi della
situazione. Ringrazio Voi tutti anticipatamente per la collaborazione.
Un caro saluto”
Successivamente, il Governatore del Distretto 2060, ha inviato ulteriori e-mail ai
Presidenti per avviare un monitoraggio
sul territorio, per segnalare le criticità e le
emergenze delle diverse realtà interessate.

R O TA R Y O G G I | M A R Z O - A P R I L E 2 0 2 1

Il Rotary si è sempre dimostrato sensibile
nell’offrire il proprio aiuto alle persone colpite e alle cose danneggiate dai disastri naturali; nel 1976, in occasione del terremoto
avvenuto in Friuli, diversi Rotary Club del
Distretto si sono uniti per consegnare degli
alloggi alle persone bisognose.
Anche in questa disastrosa situazione,
il Rotary Tolmezzo-Alto Friuli si è subito
attivato con l’obiettivo, come richiamato dal Governatore Riccardo De Paola,

I NOSTRI BOSCI E L A TEMPESTA VAIA

I club friulani
per la rinascita dei boschi
di far partire un’azione unitaria, coordinata e improntata a livello distrettuale e provinciale, a favore di tutte le comunità colpite. Sono state individuate n°4 proposte che
necessitavano di un intervento economico
immediato. Il Distretto ha selezionato l’iniziativa di “Dolomiti Adventure Park” di
Forni di Sopra (Ud), stanziando una somma di 8.000,00 €. Il parco avventura di Forni di Sopra, dedicato ai bambini dai 2 ai 16
anni, il più grande del Friuli Venezia Giulia,
è stato costruito nel 2008 su iniziativa del
Comune e grazie ad un finanziamento della
Regione. Dalla sua inaugurazione nel 2002,
il parco è meta di utenti provenienti da tutta Italia e dall’estero, gode di ottime recensioni e, nel corso degli anni, è divenuto uno
dei simboli della vacanza a Forni di Sopra.
Il parco è gestito da un gruppo di giovani
residenti che, grazie a questa attività, possono integrare la professione stagionale di
maestro di sci, ampliando nel contempo
l’offerta turistica del paese.
A seguito delle Tempesta “VAIA”, un gran-

de numero di alberi è stato abbattuto dalla
forza del vento, danneggiando gravemente
il Parco e i costi di ricostruzione sono stati
stimati in circa 100.000,00 €. L’apporto del
Rotary è stato comunque determinante, in
quanto la somma stanziata è stata direttamente utilizzabile per sostenere tempestivamente gli interventi primari che hanno
permesso la riapertura del parco entro la
stagione estiva. Questa operazione è stata
fatta in sinergia con l'InnerWheel Distretto 2060, che ha aderito a questo progetto
con un proprio contributo. Oltre al Rotary
Club Tolmezzo e Alto Friuli, l’iniziativa
è stata sostenuta anche dai quattro Club:
Aquileia – Cervignano – Palmanova, Gemona - Friuli Collinare, Udine Nord e Udine Patriarcato, per cui si è arrivati ad una
somma complessiva di 10.000,00 euro. La
consegna del finanziamento è avvenuta
martedì 14 maggio alle ore 10.00 a Forni
di Sopra, presso il salone ricavato nel sottotetto del “Centro Visite delle Dolomiti
Friulane”.

La giornata è stata particolarmente fortunata e, assieme al Governatore del Distretto 2060, avv. Riccardo de Paola, abbiamo
potuto risalire la vallata del Tagliamento,
scoprendo a poco a poco la magnifica cornice delle dolomiti friulane che, per l’occasione, erano assolate dopo tanti giorni
di brutto tempo e appena imbiancate.
A questo evento erano presenti i rappresentanti di tutti i Club Rotary sostenitori di
questo Progetto, il Sindaco, gli alunni delle
scuole di Forni di Sopra. La cerimonia di
consegna del contributo è stata preceduta da una interessante relazione dal titolo
“La tutela del bosco e le sue risorse” tenuta
dal Dott. Andrea Maroè, arbonauta, come
ama definirsi, e presidente della Giant
Trees Foundation, che ha letteralmente
rapito gli studenti delle scuole primaria e
secondaria di Forni di Sopra, che lo hanno ascoltato in silenzio per tutta la durata
della relazione per potersi portare a casa
informazioni preziose sull’importanza degli alberi sia per l’uomo che per il pianeta.
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Il Sindaco ha ringraziato per il generoso
contributo, che è servito per la realizzazione di un lotto funzionale, pronto già per
la stagione estiva 2019; e nel suo discorso,
ha voluto soprattutto sottolineare l’importanza della solidarietà, dell’aiuto reciproco,
principi fondamentali del Rotary, anche in
assenza di emergenze, parole riprese anche
dal Governatore distrettuale.
È poi intervenuto il gestore Thomas Veritti, spiegando che con la cifra stanziata dal
Rotary si sarebbe provveduto a realizzare,
tra i vari percorsi tematici, quello identificato con il “giallo e blu”, che rappresenta
appunto i colori del Rotary; e che, ad intervento concluso, si sarebbe pertanto apposta una targa a memoria del sostegno rotariano ad “Adventure Park”.
Il Governatore del Distretto 2060, dott.
Riccardo De Paola, dopo aver ripreso ed
elogiato le parole del Sindaco, ha voluto
sottolineare l’importanza della solidarietà,
dell’aiuto reciproco, principi fondamentali
del Rotary, anche in assenza di emergenze.
Le insegnanti hanno poi ringraziato per
l’attività che il Rotary svolge, incentrata
soprattutto sul concetto di “Service”, inteso come aiuto e solidarietà per le persone
più deboli; un messaggio che è importante
trasmettere nelle scuole, al fine di rendere
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i ragazzi consapevoli delle attività del Rotary
ed edotti dal punto di vista tecnico-scientifico sulla tutela del bosco e delle sue risorse.
I lavori di ripristino ambientale dell’area
sono iniziati subito e la realizzazione delle
piattaforme, poste ad altezza variabile, e
dei percorsi attrezzati di diverse difficoltà, sono stati completati in tempi record
a fine luglio, per garantire l’uso del parco
nel mese di agosto che, tradizionalmente,
è quello più frequentato nel periodo estivo.
Il 14 settembre 2019 una delegazione di
Rotariani, sostenitori del Progetto, assieme alla presenza di due rappresentanti
InnerWheel, ha partecipato al taglio del
nastro da parte del Sindaco, che ha espresso parole di gratitudine sull’operato del
Rotary.
Il gestore del Parco, coadiuvato da altri
istruttori, ha dato avvio ad un utilizzo gratuito delle varie attrezzature a tutti i bambini che erano presenti, e che sono stati
perfettamente attrezzati, nel rispetto delle
necessarie misure di sicurezza, per potersi
esibire in passaggi aerei tra gli alberi lungo
il “percorso giallo”, in onore al Rotary.

*Direttore del Dipartimento Territorio
e sistemi Agro-forestali dell’Università
degli Studi di Padova
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IL PROGETTO "AMBIENTIAMOCI"
DEI ROTARY CLUB DI BELLUNO,
CADORE - CORTINA E FELTRE
di Angelo Paganin - Rotary Club Belluno

A

nticipando la Prima Giornata
Rotariana della Terra, il 21 marzo 2021, e in assoluta coerenza
con quanto ‘dettato’ dal Rotary
International che ha ‘creato’ la settima area
di intervento riconoscendo l’urgenza dei
temi ambientali, il Rotary Club Belluno con
il Presidente Mariachiara Santin, il Rotary
Club Cadore - Cortina con il Presidente
Patrizia Luca e il Rotary Club Feltre con
il Presidente Giacomo Longo, hanno presentato nei primi giorni del mese di marzo
le due ulteriori azioni del progetto pluriennale AmbientiAMOci avviato nel 2019
con lo scopo di sensibilizzare e stimolare
una diversa consapevolezza ambientale.
Al percorso educativo di alfabetizzazione ecologica “Non abbiamo un pianeta B”
si affiancano ora il programma radiofonico in più lingue “EcoSveglia” ed il sito
www.ambientiamociqui.it.
Il progetto AmbientiAMOci nasce dalla
collaborazione tra Rotary Club di Belluno,
l'associazione Insieme si Può -ONG onlus
ed il Cantiere della Provvidenza scs onlus
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che si sono incontrati nel 2018 in occasione
della mostra ""Water is life - Non c'è acqua
da perdere" quando nel 2018 prese vita grazie a un’idea dei ragazzi dell'Istituto Canossiano di Feltre e realizzata e curata poi dalla
società Ondablu con l'associazione Gruppi
‘Insieme si Può’ Onlus-ong ed esposta in
tutte le piscine della provincia di Belluno
anche grazie al patrocinio dei tre Rotary
Club della provincia di Belluno (vedi sito
www.ondablu.org). Da qui l'idea di un progetto che potesse sensibilizzare sui temi
del cambiamento climatico intervenendo
nelle scuole, rivolgendosi ad un pubblico
più ampio, anche internazionale nella vocazione del Rotary. Dallo scambio di saperi
e di competenze fiorisce questo progetto
sviluppato su due azioni ed il sito.
La prima azione “Non abbiamo un pianeta
B”, avviata con l'anno scolastico 2019-2020
ed ora purtroppo bloccata causa il Covid-19
che limita le attività extra curriculari nelle
scuole, è un percorso educativo di alfabetizzazione ecologica che presenta il tema
del cambiamento climatico ai ragazzi delle

IL ROTARY AT TIVO

L'ambiente siamo noi.
Insieme abbiamo
la possibilità di
cambiare le cose
Le iniziative di AmbientiAMOci
hanno lo scopo di sensibilizzare
e stimolare una diversa
consapevolezza ambientale

scuole elementari, medie e superiori con
l'obiettivo di ispirare all'azione e non fermarsi solo al riconoscimento dell'attuale crisi ecologica con riferimenti sia alla
cooperazione internazionale sia alla all’educazione, allo sviluppo e all’educazione alla cittadinanza facendo riferimento
al progetto ‘Climate Change’ in essere con
Le Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace e altre associazioni del bellunese.

Nelle serate di marzo è stato lanciato EcoSveglia, il programma radiofonico in 10
parti che offre una panoramica completa
della crisi ambientale globale.
Ogni puntata è dedicata a un tema particolare passando dagli aspetti più ampi ai dettagli più specifici di una questione molto
complessa e altamente politica. In questa
prima edizione la trasmissione è registrata
anche nelle lingue inglese, spagnolo e portoghese.

La diffusione avviene tramite la Web Radio
ABM dell'Associazione Bellunesi nel Mondo che tocca i cinque continenti grazie alla
diramazione delle Famiglie in tutto il mondo.
L'intero ciclo si concluderà nel mese di
settembre, ma già si sta pensando alla registrazione in altre lingue.
È possibile ascoltare tutte le puntate tramite Podcast. Il terzo strumento del progetto è il sito www.ambientiamociqui.it
costruito appositamente per essere il con-
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tenitore di tutto il progetto, ove trovare le
descrizioni di tutte le azioni progettuali,
il team di lavoro, i componenti della commissione del progetto espressione dei tre
club provinciali, i riferimenti ai partner e
sponsor del progetto che ne rendono possibile la realizzazione e che hanno deciso di
sostenerlo per più anni, le puntate di EcoSveglia, la sezione dedicata all’informazione e alle Scuole, oltre che l'area dei Blog e
dei documenti ed approfondimento sul
tema della sostenibilità ambientale.
Le serate, aperte a tutti i Club d’Italia, ha visto la partecipazione di parecchi esponenti
di club dello stivale. Fra essi è intervenuta
Salvina Deiana del Club di Torre Pausania
del Distretto 2080 che ha preso parola per
esporre la Campagna contro lo Spreco Alimentare promossa nelle scuole attraverso
una pubblicazione dedicata.
L’ultimo intervento, a chiosa della serata
del 9 marzo, quello del Governatore Diego Vianello che ha messo in condivisione
alcune riflessioni su temi molto rilevanti
come la mitigazione e compensazione, la
consapevolezza nelle scelte, la costante
azione e presenza, e ha lanciato la campagna nazionale dei Rotary Club sull’impatto
ecologico invitando tutti a quantificarlo attraverso il Food Print calculator.

Il Podcast
di Ecosveglia
Un programma radiofonico
sulla crisi climatica.
Ascolta l'ultimo podcast
Listen to the podcast /
Escucha el Último podcast /
Ouvir o podcast

Non abbiamo un pianeta B.
Il progetto per le scuole
La consapevolezza di un bene comune
"Non abbiamo un pianeta B" è un percorso educativo
di alfabetizzazione ecologica per i ragazzi delle scuole.
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I ROTARIANI, AMBASCIATORI
DELLA MISSIONE EUROPEA
"STELLA DI MARE"
di Maria Cristina Pedicchio - Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS
pagina a cura di Nicoletta Cavalieri - Rotary Club Trieste Nord

L

a recente emergenza sanitaria
ci ha fatto capire quanto l’alterazione degli ecosistemi e lo sfruttamento sfrenato dell’ambiante
stiano danneggiando il nostro pianeta,
favorendo anche il diffondersi di patogeni
prima sconosciuti. Dopo avere assistito
increduli a molteplici emergenze globali e
disastri climatici terribili, finalmente, oggi,
sembra che si stia sviluppando una generale consapevolezza della necessità di un
nuovo approccio, politico, sociale ed economico più responsabile e sostenibile verso tutte le attività umane. L’ambiente sta
quindi assumendo nelle agende politiche
un’importanza fondamentale; basti pensare alla recente creazione del Ministero Italiano della Transizione Ecologica o al rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul clima.
Quando parliamo di ambiente, il Mare assume un ruolo primario: il 71 % della superficie della terra è Mare e, visto dallo spazio,
il nostro pianeta è un puntino blu. Quanto
inappropriato chiamare questo pianeta
“Terra” quando è chiaramente “Oceano”
ha detto Arthur C. Clark, facendoci capire come la salvaguardia del pianeta debba
partire proprio dal mare.
L'importanza di avere oceani, mari, acque
costiere e interne, sani è vitale per le nostre società: essi rappresentano i polmoni
del mondo, producendo metà dell'ossigeno
che respiriamo; sono una fonte di cibo, apportando il 16% delle proteine animali che
mangiamo; assorbono il 30% dei gas serra
e il 90% del calore immerso in atmosfera;
ospitano la più ricca biodiversità del nostro
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pianeta; forniscono energia rinnovabile e
benefici associati al nostro benessere; veicolano valori culturali, turismo, commercio e trasporti.
La salute dell’uomo e quella del mare sono
strettamente connesse e dipendono in gran
parte dalle attività economiche dell’uomo
stesso. Ho avuto modo di seguire personalmente un lungo e stimolante processo
di analisi scientifica e politica su tali argomenti, collaborando con la Commissione Europea nel team di esperti (unico
italiano) della Cosiddetta Missione Stella
di Mare 2030. Le Missioni, basate sull’ispirazione della Missione Americana Apollo,
intendono promuovere la conoscenza e la
sensibilizzazione dei cittadini verso le minacce allo sviluppo sostenibile ed a mettere
in atto ambiziose azioni di tutela e di rigenerazione dell’ambiente.
Nella Missione Stella di Mare sono stati
analizzati i problemi ed i rischi che minacciano i nostri mari e sono state quindi
proposte le necessarie azioni da attivare
per una loro “rigenerazione”. Le priorità,
come evidenziato nella seguente immagine, riguardano 5 temi prioritari: la decarbonizzazione, la tutela degli ecosistemi e
della biodiversità, la lotta all’inquinamento
nelle sue varie forme (non solo da plastica,
ma anche acustico o da farmaci), il tema
della governance (molto sentito in un paese
frammentato come il nostro) ed infine quello del “superamento del gap emozionale ed
educazionale” da parte della società tutta.
Educare fin dalla più piccola età, emozionare
(se ami qualche cosa la proteggi) ed in-

EUROPA ED AMBIENTE

formare, rendendo tutti i cittadini partecipi: questo rimane per la Commissione Europea l’elemento chiave di ogni
missione. In quest’ottica, come già accaduto, per esempio, in Finlandia, si propone che
i Rotary Club ed i Rotariani diventino “Ambasciatori della Missione Stella di Mare”.
Ricordando che “l’Italia è il suo Mare”
i Rotary dovrebbero contribuire a stimolare atteggiamenti responsabili e consapevoli nella popolazione, favorendo anche
la connessione dei Club con la comunità
scientifica e ambientale che si occupa di
temi marini e marittimi.
Il tutto nell’ambito della Decade degli Oceani delle Nazioni Unite, avviata quest’anno.
Occorre ripensare le priorità a cui far fronte e ridisegnare, con opportune leggi, scelte
politiche e comportamenti individuali, un
sistema di produzione e di consumo più
sano e sostenibile. I paradigmi del passato hanno fallito, occorre disegnarne altri.
L’invito a tutti è quindi di agire e di agire
subito, perché non c’è più tempo.
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WE STOP COVID:
UN MANTRA
PER RIPRENDERSI
IL FUTURO
Una grande mobilitazione rotariana per dare
il nostro contributo nella campagna vaccinale
di Riccardo De Paola - Rotary Club Marco Polo Passport

W

e stop Covid: questo il nome
dell’iniziativa che vede impegnati oltre 450 volontari
del nostro Distretto e molte
altre centinaia in tutta Italia.
Un nome che forse può sembrare presuntuoso ma che in realtà esprime esattamente lo spirito dell’iniziativa stessa.
Dopo oltre un anno di attesa, di speranza,
di chiusure forzate delle attività, di permanenza in casa e d'incertezza, anche il
Rotary ha deciso di scendere in campo con
tutte le proprie risorse.
In realtà, molto è stato fatto durante questo
anno, dalle donazioni di protezioni personali a quelle di macchinari importanti per
gli ospedali.
Ora, però, con l’arrivo dei vaccini - e avvicinandosi, si spera, una massiva campagna vaccinale - rotariani, rotaractiani e
interactiani hanno deciso di impegnarsi
personalmente per agevolare e supportare l’organizzazione della campagna stessa,
mettendo a disposizione le proprie professionalità e competenze.
Le Istituzioni e le Aziende Sanitarie stanno
compiendo uno sforzo straordinario per riuscire a gestire la situazione che purtroppo
vede ancora molti casi di contagio e, purtroppo, molti decessi.
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Con l’arrivo dei vaccini si è aperta una via
che dovrebbe consentire alle comunità di
tutto il mondo di poter riprendere le proprie normali attività, ma l’organizzazione
della vaccinazione di tutta la popolazione
richiede uno sforzo organizzativo imponente e necessita dell’impegno e del supporto di ognuno di noi.
Così, se fino ad oggi il compito di ciascuna
persona era quello di garantire la sicurezza
nei rapporti interpersonali, adottando tutte
le misure necessarie e tutte le precauzioni che ci sono state consigliate, ora invece
siamo tutti di fronte alla necessità di garantire la copertura vaccinale a tutta la popolazione nel più breve tempo possibile. E
in questo il Rotary può dare un contributo
decisivo.
Medici, sanitari, informatici, personale
amministrativo si sono posti al fianco delle
Istituzioni e delle Aziende Sanitarie per organizzare al meglio quella che senza dubbio
può essere definita un’emergenza sanitaria
senza precedenti.
Il tempo dell’attesa è terminato, ora è arrivato il tempo dell’azione. Già da diverse
settimane centinaia di nostri volontari
sono impegnati nelle operazioni di vaccinazione e nella loro organizzazione: un’iniziativa che consente alle aziende sanitarie
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di ottimizzare e di programmare al meglio
tutte le risorse a disposizione, prestando
attenzione anche al più piccolo dettaglio,
per accelerare i tempi garantendo sempre
la massima sicurezza.
Nel Distretto Rotary 2060 è stata creata
una centrale operativa per la gestione di
tutti i volontari, a sua volta suddivisa in
gruppi di coordinamento e di lavoro per
ogni azienda sanitaria, allo scopo di distribuire sul territorio i volontari secondo
le necessità e le richieste delle stesse aziende sanitarie. Per fare tutto questo è stato
necessario un lungo periodo di preparazione, sia per coordinare il lavoro con le
istituzioni, ma soprattutto per garantire ai
volontari di poter operare con tutte le garanzie e la sicurezza necessaria.
Sono stati superati problemi legati alle coperture assicurative, all’assistenza legale,
alla formazione stessa dei volontari ed al
loro corretto impiego durante le operazioni
di vaccinazione. Siamo già operativi in quasi tutte le province, da Trieste a Bolzano.

END COVID NOW: ROTARIANI AL SERVIZIO DELL A COMUNITÀ

E questo grazie unicamente alla disponibilità dei volontari ad agire non solamente
nel loro territorio ma in tutta la regione ed
in tutto il Distretto.
Sarebbe giusto ed è importante ringraziarli
personalmente uno ad uno, cosa evidentemente impossibile ora anche se verrà il
momento in cui questo avverrà. In questo
momento, forse, il vero ringraziamento va
al Rotary stesso, che per la sua natura si
presta ad essere l’interlocutore naturale e,
permettetemi di dirlo, anche indispensabile delle comunità.
Che è e dovrebbe sempre essere un riferimento, una certezza, una risorsa, un mezzo
in grado di far superare qualunque difficoltà, un collante di idee e di forze in grado di
affrontare e risolvere qualsiasi problema.
We Stop Covid non è una speranza: è una
decisa affermazione, un mantra di chi è
consapevole che solo dalla mobilitazione
ed unione di tutte le forze potremmo tornare ad essere padroni del nostro futuro.

Il logo del Club
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QUANDO IL VOLONTARIATO
INTEGRA LE RISORSE
ISTITUZIONALI
Il Rotary al servizio della comunità
di Pasquale Borsellino - Rotary Club Marco Polo Passport

D

opo un anno di pandemia Covid -19 tutti gli specialisti sono
concordi nel sostenere che solo
una campagna di vaccinazione
a tappeto rivolta a tutta la popolazione permetterà al virus di circolare sempre meno,
diminuendo il tasso di contagi e il numero
di vittime. Una campagna di vaccinazione
di massa presuppone uno sforzo organizzativo immane da parte del Sistema Sanitario
Nazionale e della Protezione Civile.
Tutte le forze migliori del nostro paese si
stanno mobilitando e si attiveranno per
mettersi a disposizione e “dare una mano”
per raggiungere questo importante e vitale obiettivo per tutti. Il ruolo del Rotary ha
nella sua storia e nel suo DNA costitutivo
il bene comune e la solidarietà dimostrata
nel corso dei decenni.
Per questo, già da diversi mesi si è lavorato per costruire una rete di contatti utile a
progettare e pianificare un intervento dei
soci del Rotary, da sempre al servizio della
comunità, che fosse di reale aiuto alle istituzioni.
Sono rotariano solo da pochi mesi, ma sono
psicologo da molti anni e mi è pertanto evidente come da più di un anno stiamo vivendo una situazione che si potrebbe configurare come un disturbo post traumatico da
stress, creando un senso di angoscia, di ti-
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more per la propria vita e soprattutto d’impotenza in un contesto in cui la pandemia
di fatto ha messo in discussione la sopravvivenza dell’umanità. I risvolti psicologici
sono gravi e pervasivi, sono in aumento
le patologie psichiche negli adolescenti, i
suicidi, le depressioni, gli esordi psicotici,
i disturbi ossessivi compulsivi. Rispetto a
tutto ciò tutti noi dobbiamo uscire da una
posizione passiva e remissiva e metterci in
“gioco”, un gioco dove tutti vinciamo se ritroviamo unità di valori e di intenti, che ci
faranno sentire come appartenenti ad un
unico destino. I soci del Rotary, in perfetta
coerenza con la propria importante e prestigiosa storia, si sono messi a disposizione
della comunità, consapevoli che il destino di ciascuno di noi è legato al destino di
tutti gli esseri umani. Il Rotary promulga i
concetti di sussidiarietà e di corresponsabilità, ossia ognuno è responsabile a livello
prossimale di tutto ciò che accade intorno
e ognuno di noi attraverso i suoi gesti quotidiani e i suoi comportamenti responsabili può contribuire a cambiare il mondo,
secondo la premessa “sei vuoi cambiare il
mondo inizia a cambiare te stesso”.
“Da solo io non posso cambiare il mondo,
ma posso lanciare una pietra attraverso le
acque per creare molte increspature”, ci diceva Madre Teresa di Calcutta.
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L’ULTIMO MIGLIO PER USCIRE
DAL TUNNEL DELLA PANDEMIA
di Alessandro Lolli - Rotary Club Verona Soave

A

ppena ricevo la e-mail alzo la
mano: il Distretto 2060, su proposta del PDG Riccardo De Paola, cerca volontari di estrazione
medica e amministrativa per l’iniziativa
We Stop Covid e dare un fattivo contributo
alla campagna vaccinale nazionale contro
il Covid- 19. Subito dopo mi contatta Anna
Marucco (Rotary Club Marco Polo Passport) che mi ragguaglia sull’iter amministrativo e mi mette in contatto col dipartimento Prevenzione dell’Aulss 9: la dott.ssa
Daniela Marcer, responsabile del centro
vaccinale, mi riceve il 2 marzo al termine
del mio primo giorno di “apprendistato”
e mi fa firmare i documenti necessari per
collaborare ufficialmente con i sanitari del
centro. Assieme a me nel gruppo di Verona
ci sono una ventina di volontari rotariani
tra cui Giancarlo De Marchi (Rotary Club
Verona) e Pierpaolo Marseglia (Rotary
Club Villafranca di Verona); altri vengono inquadrati nelle strutture vaccinali di
Bussolengo, Legnago e San Bonifacio: in
quest’ultimo Ariella Stubelij (Rotary Club
Verona Soave) è dislocata al PalaFerroli.
IL PADIGLIONE
ANTI-COVID DI VERONA
Il centro veronese si trova nel padiglione
10 della Fiera di Verona (circa 9000 mq
coperti). Sul suo lato nord è installato il
centro tamponi in modalità drive in (che
da novembre esegue i tamponi al personale sanitario e a tutte le categorie a rischio
dotate di apposita prescrizione) e sul lato
sud, distanziato di un centinaio di metri,
vi è un centro di vaccinazione dotato di 10
postazioni di rilevazione anamnesi medica
con alle spalle 8 postazioni iniettive, alle
cui spalle si trova una grandissima sala di
attesa attrezzata con un centinaio di sedie
distanziate generosamente per l’attesa obbligatoria post iniettiva. Completa il centro
una farmacia dove vengono conservati i
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contenitori dei vaccini e preparate le siringhe contenenti i vaccini da inoculare; le postazioni iniettive sono dei box di circa 2x2
in cartongesso attrezzati con carrello medicazione, sediola ed appendi abiti, come
un mini ambulatorio, in cui delle solerti ma
preparate ed esperte infermiere richiedono
di scoprire il braccio indicato come preferito ed inoculano il vaccino anti Covid 19
(Pfizer, Moderna e AstraZeneca per ora; in
futuro Johnson & Johnson e altri).
UN DENTISTA ALL’ANAMNESI
Sono un odontoiatra, e il medico responsabile di turno mi assegna alla raccolta dei
dati anamnestici dei vaccinandi. Nel caso
di prima dose la raccolta di tali dati deve
essere molto accurata - un colloquio di una
decina di minuti – per escludere tutti quei
fattori di rischio che rendono pericoloso
inoculare il vaccino (allergie conclamate
verso agenti ignoti o medicinali iniettivi
contenenti eccipienti simili a quelli dei
vaccini, deficit immunitari gravi, patologie
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croniche gravi in atto e/o con terapie oncologiche vicine alle date vaccinali): se presenti, il paziente va rimandato e indirizzato
in un ambiente protetto in cui eseguire la
procedura vaccinale in sicurezza.
Devo però aggiungere che pochissimi tra
gli anziani, i disabili e i sanitari delle varie fasce di età sono ritenuti non idonei
alla vaccinazione. Inoltre, a tutti i pazienti
vengono descritti i più comuni malesseri
post vaccinali tipo febbre, dolori articolari, cefalee, dolori addominali, al fine di non
allarmarli e di non generare inutile superlavoro ai medici di medicina generale e ai
Pronto Soccorso. Viene altresì consegnato
un foglio con il sito internet dove segnalare
ad un organismo di farmaco-sorveglianza
le eventuali reazioni avverse e nel caso di
seconda dose un modulo dove descrivere
eventuali reazioni avvenute dopo la prima
dose. Una volta ottenuto il semaforo verde
alla postazione di accettazione il paziente
“prima dose” viene avviato all’inoculo mentre il “seconda dose” prima dell’inoculo

END COVID NOW: ROTARIANI AL SERVIZIO DELL A COMUNITÀ

Serpentina per arrivare ai box
anamnestici in Fiera Verona
viene avvisato che l’insorgenza della protezione immunitaria avviene dopo dieci/
quindici giorni.
Dovrà pertanto evitare comportamenti spavaldi o imprudenze di precauzioni,
poiché la protezione dall’infezione virale
avverrà un po’ dopo il termine del ciclo
vaccinale; quindi viene indirizzato dai volontari della Protezione Civile al box di
vaccinazione e smistato secondo l’ordine
di arrivo nelle varie postazioni dove riceve
un’iniezione contenente il vaccino; dopo
ciò comincia ad attendere i 15 minuti standard di osservazione post inoculo: un‘unità
di emergenza con lettiga monitor e presidi
di emergenza vigila sulla sala di aspetto nel
caso qualche paziente accusi malessere.
Trascorsi i 15 minuti, il paziente è libero di
andarsene.
I volontari di area non sanitaria danno il
loro prezioso contributo nelle fasi preparatorie dei vaccinandi in coda: affiancano
i volontari della Protezione Civile e controllano che i fogli contenenti i dati anamnestici siano firmati e datati nella zona del
consenso e che tutte le medicine assunte
siano chiaramente indicate e che tutte le
spunte siano state apposte correttamente:
ciò fa risparmiare molto tempo ai desk di
accettazione alleggerendo i tempi e prevenendo intoppi nel meccanismo organizzativo; hanno il compito più rischioso
in quanto sono dislocati in postazioni non
protette da schermi in plexiglas e a distanza ravvicinata con i vaccinandi in fila;
per loro infatti la raccomandazione è di
eccedere con i dispositivi di protezione

Alessandro Lolli con l'infettivologa dell'Aulss 9 Dott.ssa Doris Fendt,
moglie dell'urologo rotariano Roberto Baldassarre
(Rotary Club Verona Scaligero)
personale e di utilizzare molto spesso le soluzioni alcoliche topiche.
DA PROFESSIONISTA AD
APPRENDISTA PER METTERE
ALL’ANGOLO IL VIRUS
C’è un sistema informatico piuttosto articolato con cui ho dovuto familiarizzare:
il programma gestionale dell’Aulss 9 dedicato ai vaccini con cui raccogliere i dati
sensibili sia anagrafici che sanitari dei vaccinandi, che autorizza l’uso del vaccino e
rilascia un passaporto vaccinale con data,
tipo di vaccino e lotto di vaccino utilizzato, operando una tracciabilità completa
paziente/vaccino. Le operazioni vaccinali
vengono svolte con precisione ed efficienza, sia da parte degli operatori sia da parte

dei pazienti che silenziosi e ordinati avanzano lentamente, fiduciosi che un passo
alla volta il Covid-19 sarà sconfitto.
I numeri non sono ancora sufficienti a
soddisfare in tempi rapidi le esigenze di
una vaccinazione di massa, ma il sistema
funziona ed è solo da implementare quantitativamente; ritengo che una volta “oliato
il meccanismo” si potrà moltiplicare questo efficiente modello per avere finalmente
grandi numeri e mettere infine all’angolo
l’odiato Covid-19. Questo è l’ultimo miglio
da percorrere per uscire dal tunnel della
pandemia e sono fiero di contribuire sul
campo a questo momento storico e di farlo
nel nome del Rotary e dei valori che il nostro sodalizio rappresenta.
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BENVENUTI NELLA
GRANDE BELLEZZA
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Un itinerario esclusivo per il nostro giornale accompagnati
dal Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e
dal Questore anziano Antonio de Poli
di Alex Chasen - Presidente Comm. Comununicazione D2060
e Salvo Ingargiola - Portavoce del Senatore Questore Antonio De Poli

A

rriviamo a Palazzo Madama in
una soleggiata mattinata primaverile e dalla facciata oltre
cento forme leonine che ci osservano con sguardo fiero. All’ingresso il
nostro Cicerone d’eccezione, il Senatore
Questore anziano Antonio De Poli, sarà lui
a guidarci in questo viaggio d’eccezione.
“Benvenuti!” ci accoglie con un sorriso, che
intuiamo sotto la mascherina. Finché facciamo le pratiche di accesso riservate alla
stampa, il Senatore inizia il suo racconto:
“Il Palazzo deve il suo nome a Madama
Margherita d'Austria, figlia naturale di
Carlo V e moglie del duca Alessandro dei
Medici e, prima di diventare la sede del Senato della Repubblica Italiana, fu sede papale”. Ci avviamo alla scala e De Poli ci dice:
“Vi spiace se prendiamo la scala invece
dell’ascensore? È il mio sport quotidiano!” e con passo svelto imbocca i gradini
rivestiti di rosso. La prima tappa d’obbligo è proprio l’Emiciclo del Senato, cuore
di ciò che il senatore padovano, 60 anni,
amante dello sport e delle maratone, ci
presenta come “la fabbrica delle leggi”.
“L’Aula viene costruita nel 1871 - ci dice De
Poli - quando questo luogo diventa il Senato del Regno: a disegnarla l’architetto Luigi
Gabet. Qui, in questo posto, prima di quella data c’era il cortile delle Poste Pontificie
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Il Senatore Questore anziano
Antonio De Poli

quando il Palazzo era di proprietà del Vaticano. In principio l’Emiciclo era completamente colorato di blu, il colore della casa
dei Savoia. Poi successivamente arrivò il
rosso che richiama il colore della tunica degli antichi senatori romani.
Il giro prosegue. Una volta lasciata alle nostre spalle l'Aula, entriamo in una nuova
sala. “Questa è la famosa Sala dello Struzzo.
Si chiama così perché nel cassettone ligneo
cinquecentesco è raffigurato uno struzzo,
incoronato con lo stemma della casata dei
Medici, dedicato a Margherita d’Austria,
“la Madama”, che qui fissò la sua dimora romana da cui il nome del Palazzo”. Lasciamo questo ambiente che ci riporta indietro
nel tempo e, non prima di avere consumato un velocissimo caffè alla buvette, il tour
prosegue con la tappa successiva che è la
meravigliosa Sala Maccari, "uno degli ambienti più belli ed eleganti del Senato".
"Prende il nome da Cesare Maccari, che la
decorò dopo aver vinto un concorso bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione
nel 1880.
Le decorazioni sul soffitto nella forma di
quattro figure allegoriche che circondano il
motivo centrale raffigurante una personificazione dell'Italia trionfante: Sei libera, sii
grande. Un monito che dovremmo ricordare sempre!” ci dice De Poli.

VISITA AL SENATO DELL A REPUBBLICA

Passiamo di fronte alla sala stampa e una
sosta è d’obbligo, visto che si tratta di “colleghi”. Dentro ci sono molti giornalisti delle principali testate radio, TV e giornali.
Ognuno con una postazione con computer
e regolarmente al telefono con la redazione.
Proseguiamo il tour d'eccezione e arriviamo ad un piccolo studio televisivo con
tanto di maxischermo, telecamere e postazione di montaggio. Qui vengono prodotti
i video istituzionali che poi saranno trasmessi sulle emittenti TV di tutto il Paese.
“Senatore, vediamo che ha attrezzato
il Senato al passo con la tecnologia”.
“Sono tante le innovazioni che abbiamo
introdotto nell’Emiciclo, dall’inizio della legislatura ad oggi, investimenti chiave che ci hanno consentito di proseguire
l’attività parlamentare rispettando le misure di distanziamento sociale. Abbiamo
svolto ad esempio videoconferenze con
oltre 15.000 partecipanti, solo per fare un
esempio. Penso anche agli emendamenti
e agli atti parlamentari in formato elettro-

nico per velocizzare le procedure, ridurre
i costi, nell’ottica di un Parlamento 4.0, più
smart più leggero ed efficiente.
Oggi possono seguire i lavori del Senato
non solo chi “conquista” le tribune del pubblico, ma anche il popolo della Rete, anche
attraverso il nostro sito Internet, il canale You Tube, la Web-Tv, le tribune dove i

cittadini possono seguire i nostri lavori.
Non solo nuove tecnologie, però! A Palazzo
Madama c'è anche spazio per una vecchia
invenzione che risale alla fine dell'Ottocento.
Di cosa si tratta, Senatore?
"È un fiore all’occhiello del Senato: è la
macchina ‘Michela’, inventata da un maestro elementare tra il 1870 e il 1880, un’invenzione ingegnosa perché consente di ‘registrare’ 44.000 suoni. Ad ogni suono viene
abbinato un simbolo che viene riprodotto
attraverso un piccolo ‘piano’ che oggi si
trova al centro dell’Aula, strumento grazie
al quale viene redatto, ancora oggi, il resoconto parlamentare, l’unico vero atto ufficiale delle sedute parlamentari". Il passo è
veloce come quello di maratoneta. Rigorosamente a piedi (e non perché l'ascensore
non funzioni correttamente), il Questore
"anziano" - ovvero colui che ha ricevuto il
maggior numero di voti, in occasione del
voto dell'Assemblea sui questori -, ci accompagna nel suo ufficio, al secondo piano.
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OGGI RACCONTIAMO
La sua scrivania è letteralmente sommersa
da documenti.
“Chiedo scusa - esordisce - qui lavoro tutti
i giorni come Questore per affrontare ogni
singolo aspetto in merito alla gestione della
macchina del Senato, da quello dei dipendenti ai senatori”.
“Esattamente, Senatore, come funziona il Senato e qual è il suo compito?”.
“Sono diversi i compiti. Uno dei più importanti è quello di gestire la sicurezza e
l’ordine all’interno dell'Emiciclo e quindi
quando si verificano disordini, il mio ruolo
è quello di riportare tutto alla ‘normalità’
grazie al contributo indispensabile degli
assistenti d’aula”.
De Poli, dunque, oltre al suo tradizionale
ruolo di senatore, svolge un ruolo istituzionale e come tale fa parte del Collegio
dei Questori (3 in tutto), che è una sorta di
Consiglio di amministrazione di Palazzo
Madama. Obiettivo: gestire la macchina
amministrativa.
Sig. Questore quanti dipendenti si
contano per far funzionare il Senato
della Repubblica?
“Si tratta di una macchina complessa con
ben 585 dipendenti, di cui 307 sono donne.
Guardando a questi numeri, ci rendiamo
bene conto che il Senato “si tinge” sempre
più di rosa: è avvenuto, infatti, il “sorpasso”
della componente femminile che oggi rappresenta quasi il 53% del personale dipendente.
Tuttavia, so che siete qui perché vi racconti
la grande “macchina del Senato” piuttosto
che lo splendore del suo palazzo, ma facciamo entrambe le cose” dice, alzandosi
dalla scrivania e imboccando di nuovo il
corridoio. “Vi stavo dicendo, che in fondo
il Senato è una grande azienda e così come
un'azienda è suddivisa in dipartimenti, anche l'amministrazione di Palazzo Madama
è suddivisa in 3 aree.
La prima si occupa prevalentemente di
lavori delle Commissioni parlamentari e
Assemblea legislativa, qualità degli atti
normativi e studi.
La seconda si occupa della gestione in senso stretto della macchina amministrativa,
a partire da personale, competenze parlamentari, informatica, servizio tecnico-immobiliare e provveditorato (che si occupa,
fra le altre cose, di gare e contratti stipulati
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dall'Amministrazione). La terza area, infine, si occupa di affari internazionali, biblioteca, servizio di questura e cerimoniale, comunicazione istituzionale di Palazzo
Madama.
All'interno di ciascun Dipartimento o
"area" ci sono i vari reparti che lavorano in
stretta sinergia fra di loro, seguendo le indicazioni e le decisioni intraprese dal Collegio dei Questori.
“Dicevamo che il Senato è un po’ come
fosse un’azienda e lei ne è l’Amministratore…”
“Sì, i dipendenti vengono assunti come in
tutte le Pubbliche Amministrazioni con
concorso pubblico. Il personale di ruolo del
Senato si articola nelle seguenti carriere:
assistenti parlamentari, coadiutori parlamentari, consiglieri parlamentari. I dipendenti lavorano nei palazzi del Senato della
Repubblica, sia a Palazzo Madama (che è il
cuore della macchina amministrativa, potremmo dire la filiale principale del Senato), sia nei palazzi adiacenti o di pertinenza
del Senato. Un aspetto interessante che
mi preme sottolineare è il fatto che, oggi,
grazie al rinnovo delle infrastrutture informatiche con la tecnologia del Cloud computing, i nostri dipendenti, così come i Senatori e i collaboratori, possono collegarsi

con il proprio PC da casa, visualizzando il
proprio desktop, come se fossero in ufficio.
È un'innovazione che abbiamo introdotto
da anni e che, in occasione del lockdown
lo scorso anno, si è rivelata molto utile per
assicurare la continuità dell'operatività
dell'intera macchina.
E, ancora, il Senato è diciamo un'azienda
che usa sempre meno carta e si affida sempre più al digitale e al 4.0.
Basti pensare alla dematerializzazione che,
qui da noi, è una realtà consolidata da anni
avendo potuto tagliare il 75 % delle copie
cartacee che ha portato ad un risparmio di
60 milioni. Tra le ultime novità la presentazione in modalità informatizzata degli
atti parlamentari con l'introduzione della
firma digitale.
Quindi ci sta dicendo che ha riorganizzato la macchina amministrativa
con notevoli risparmi Senatore?
"Beh sì - il Questore ci guarda quasi imbarazzato per la domanda - bisogna sempre
spendere il giusto e quindi, intervenendo in
maniera oculata a 360 gradi sulla macchina
amministrativa, dal 2013 ad oggi, sono riuscito a far tagliare i costi di quasi 290 milioni di euro". Sono trascorse quasi 2 ore dal
nostro arrivo. L’Aula prevista oggi sta per
cominciare e siamo tornati proprio nell’E-

END COVID NOW: ROTARIANI AL SERVIZIO DELL A COMUNITÀ

Il Presidente del Senato della Repubblica
Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati
miciclo dove incontriamo la Presidente
Maria Elisabetta Alberti Casellati.
“Benvenuti - ci accoglie cordialmente benvenuti nella fabbrica delle leggi, che
come avrete visto si rinnova, ma senza dimenticare la tradizione e la storia.
Sapete, qui si è svolta la prima seduta che
avvenne il 28 novembre 1871 e a ricordarcelo è questa targa dove reca la scritta
L’Italia è restituita a se stessa e a Roma,
qui dove riconosciamo la patria dei nostri
pensieri ogni cosa ci parla di grandezza ma
nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri. “Sono parole importanti, che ci
ricordano dove siamo e la grande responsabilità che abbiamo, soprattutto ora in questo momento di grande difficoltà del Paese”.
Ci congediamo dalla Presidente e ci avviamo all’uscita, non senza un endorsement
del Senatore De Poli per il service We Stop
Covid organizzato dal nostro Distretto
e diffuso in tutta Italia, per supportare
la campagna di vaccinazione di massa
contro il Covid-19. De Poli non solo ne è a
conoscenza, ma si sta personalmente interessando di portarlo all’attenzione del
Commissario Straordinario Gen. Figliuolo.
Nel ringraziarlo e salutarlo gli promettiamo il pin del service e riprendiamo la strada verso il Distretto.
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USAID & ROTARY:
UNA PARTNERSHIP
CONTRO IL COVID-19
IN ITALIA
Grazie all'accordo tra USAID e Rotary,
i 13 Distretti italiani potranno usufruire
d'importanti sovvenzioni
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

V

entitré “kit” ad alta tecnologia
per allestire ambienti virtuali collaborativi nei Centri di
Formazione Professionale di
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige/Sud Tirol e Veneto. È quanto ha potuto
donare il Distretto 2060 cogliendo la grande opportunità offerta dal Governo degli
Stati Uniti che, attraverso l’Agenzia degli
Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale
(USAID), elargirà complessivamente 5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary per
sostenere la risposta dell’Italia al Covid-19.
Infatti, attraverso la partnership “USAID
-Rotary in Italia: Comunità contro
Covid-19”, dal novembre scorso i 13 distretti italiani del Rotary hanno potuto avere accesso ciascuno ad almeno tre sovvenzioni
da 100.000 dollari, per sostenere progetti
nel campo della salute, l'istruzione e lo sviluppo comunitario. Una partnership che
rientra nei generosi impegni degli Stati
Uniti verso l’Italia per aiutare a salvare vite
e costruire resilienza per il futuro: attraverso l’USAID e l’Esercito USA, infatti, gli
Stati Uniti hanno elargito al nostro Paese,
ad oggi, 60 milioni in assistenza. E subito la
Commissione Rotary Foundation si è messa al lavoro per rispondere efficacemente al
puntuale e complesso bando per l’assegna-
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zione della prima tranche del contributo,
predisponendo un progetto che ha coinvolto totalmente 18 tra Istituti, Fondazioni,
Scuole e Centri dedicati alla formazione
professionale. “Abbiamo voluto destinare
la prima tranche della generosa donazione
USAID alla Fondazione Rotary agli Istituti
dedicati alla formazione professionale, dotandone alcuni del vasto territorio del Distretto Rotary 2060 di attrezzature digitali
per creare ambienti virtuali collaborativi in
cui gli studenti possono essere parte attiva
e protagonisti dell’esperienza di apprendimento, anche a distanza”, afferma il Governatore Diego Vianello.
“Lo abbiamo fatto non pensando solamente
a questo momento di emergenza ma anche
alla necessità di queste scuole di essere costantemente aggiornate in campo digitale
per preparare ragazze e ragazzi al mondo
del lavoro che li attende. Già lo studio del
progetto, realizzato insieme a dirigenti e ad
insegnanti delle scuole coinvolte, ci ha rivelato un mondo ricchissimo di relazioni e attenzioni verso gli studenti e verso il mondo
del lavoro, e vogliamo quindi augurarci che
oltre a creare “ambienti virtuali collaborativi” sapremo intessere anche collaborazioni reali e significative con queste importanti realtà formative”.

R O TA R Y O G G I | M A R Z O - A P R I L E 2 0 2 1

Significativa, infatti, è stata la genesi del
progetto, che ha voluto dare risposte puntuali ad un progetto specifico raccogliendo
informazioni e testimonianze dai diretti
interessati prima di essere tagliato sul bisogno di creare ambienti virtuali collaborativi in cui gli studenti possono essere parte
attiva e protagonisti dell’esperienza di apprendimento, valutando quali strumenti
tecnologici possono più efficacemente favorire l’evoluzione personale, culturale e
professionale di studenti e insegnanti sia
nell’emergenza in corso, sia nelle attività
future degli istituti (webinar, didattica on
demand, aggiornamenti e relazioni con altri istituti o con il mondo del lavoro), alcuni
dei quali si dedicano alla formazione di giovani disabili ed anche di giovani provenienti da contesti difficili.
A metà marzo, il progetto è stato approvato
da USAID e Fondazione Rotary e nel mese
di aprile i kit (comprendenti un monitor
interattivo 65” completo di pc interno dedicato, 2 microfoni/altoparlanti e 2 videocamere full HD di cui una con sistema di
puntamento e funzioni di intelligenza artificiale per l’inseguimento della persona
inquadrata) saranno consegnati dagli Assistenti e dai Presidenti dei Club delle comunità di riferimento degli Istituti.

US AID - ROTARY

Il Distretto
2060 realizza 23
ambienti virtuali
collaborativi per
la formazione
professionale
“Dialogando con dirigenti e insegnanti di
queste scuole”, spiega ancora Vianello “abbiamo meglio capito il valore sociale e strategico della formazione professionale, recentemente sottolineato anche dal premier
Draghi, ma anche la fragilità e le potenzialità dei suoi studenti, oltre alla dedizione di
molti insegnanti e la loro continua ricerca
di relazioni con il mondo del lavoro e con la
società non scolastica tutta per meglio “calare” nel futuro lavorativo gli studenti.
Per questo mi auguro che la consegna dei
“kit” possa essere anche uno spunto per
nuove relazioni dei nostri Club con queste
realtà che raramente abbiamo compreso
nei nostri interventi, dove il sostegno anche solamente relazionale con i nostri soci
potrebbe essere prezioso per ambo le parti”.
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INNER WHEEL E ROTARY
PER LA CULTURA E
LA SOSTENIBILITÀ
L’annuale Forum interassociativo
dedicato alle Ricchezze dell’Italia
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

C

ultura e sostenibilità: un binomio che ha l’opportunità - e la
responsabilità - di giocare un
ruolo in prima linea per ritrovare la pienezza della vita e superare tutte le
drammatiche conseguenze dalla pandemia.
E proprio di cultura della sostenibilità e di
sostenibilità della cultura sono stati i temi
scelti dalla Governatrice del Distretto 2060
Inner Wheel Cristina Groppali Scandelli e
dal Governatore del Distretto Rotary 2060
Diego Vianello per l’annuale Forum Interassociativo Rotary-Inner Wheel, svoltosi
sabato 20 marzo sulla piattaforma Zoom.
A svolgere il tema del titolo: "Le Ricchezze dell’Italia: cultura, cucina e ambiente.
Nel segno della sostenibilità ambientale",
hanno chiamato un parterre di esperti che
hanno affrontato il tema dei sistemi artistico-culturali nazionali e di come questi
possono essere veicolo di soluzioni per l’attuale crisi ecologica e climatica. E non solo
perché è necessaria una cultura della sostenibilità, ma anche e soprattutto perché
la Cultura è sempre stata una piattaforma
di comunicazione capace di sensibilizzare
pubblico e cittadinanza, perché il mondo
culturale è vocazionalmente impegnato a
guardare oltre i propri confini e ad essere
leader nel guidare le trasformazioni.
E lo può essere anche in questa, ormai non
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più prorogabile. Paolo Pileri, docente di pianificazione e progettazione urbanistica al
Politecnico di Milano; ha esemplificato il
suo concetto di “slow living”, della lentezza
come strumento per valorizzare il contesto
che ci circonda, illustrando il progetto VENTO che lo sta impegnando da molti anni:
una pista ciclabile lungo il fiume Po che da
Torino arriva fino a Venezia, che è molto più
di una ciclabile, ma è un concreto progetto
di sviluppo, un’occasione di occupazione
di rilancio economico che significherebbe
anche valorizzazione delle ricchezze del
territorio e del tempo diversamente vissuto
immergendosi, lentamente, in esso.
Emanuela Carpani, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Venezia
e Laguna ha affrontato invece il tema della
conservazione del patrimonio culturale
complessivo, dai beni immateriali ai paesaggi, dalla conservazione delle opere d’arte
all’economia circolare di cui la conservazione è parte naturalmente integrante.
Ed anche incisivamente illustrato come se
da un lato la Legge tutela mirabilmente il
patrimonio nella sua interezza, luci ed ombre del complesso sistema di deleghe e di
competenze amministrative spesso penalizza la sostenibilità del patrimonio stesso.
È poi seguita l’appassionante disamina
dell’orgoglio creativo italiano applicato al
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cibo proposta da Marino Niola, docente
di miti e riti della gastronomia contemporanea all'Università degli Studi di Napoli:
una relazione intrisa di elementi storici e
culturali in cui il cibo non è solo nutrizione,
cura e piacere ma anche conoscenza, entusiasmo, ingegno. Ingredienti necessari non
solo in cucina ma anche per rispondere alle
istanze del presente e alle opportunità del
futuro.
Lorenzo Bazzana, responsabile nazionale
economico Coldiretti, ha invece illustrato la
circolarità dell’economia agroalimentare, la
sostenibilità in alcune tecniche agronomiche moderne in agricoltura e alcune ombre
sull’eticità: dal caporalato alle contraffazioni dilaganti del prodotto italiano, ai deboli
accordi bilaterali internazionali. E ha ricordato come ogni cittadino possa contribuire
a cambiare le cose con semplici scelte quotidiane indirizzate al consumo consapevole.
Per chiudere il ricco mosaico di interventi
seguito da una numerosa platea virtuale
che ha espresso in vario modo molti apprezzamenti, Riccardo Groppali, biologo già docente presso l’Università di Pavia, ha proposto una panoramica sulle meraviglie della
biodiversità: un volo radente su montagne e
animali, acque e foreste di cui aver cura per
consegnarle più vitali di come le abbiamo
trovate alle generazioni future.

FORUM INNER WHEEL

Relazioni importanti e appassionanti che
hanno restituito tanto l’inestimabile ricchezza del Patrimonio italiano, quanto la
mancanza di una reale visione complessiva
sul rapporto tra cultura, paesaggio e futuro,
quindi di progetti pubblici e condivisi che
passino attraverso il riuso, la tradizione, la
creatività, l’innovazione per rinsaldare lo
scollamento tra conservazione e valorizzazione di tale ricchezza in chiave contemporanea. E che, da diversi punti di vista hanno sottolineato sia necessaria una cultura
della sostenibilità intesa come complessità
trasversale che deve rientrare in ogni scelta
politica e individuale, sia come il concetto
di Cultura sia, per molti aspetti, sovrapponibile a quello di sostenibilità.
“QUANDO LA VOLONTÀ
VINCE OGNI OSTACOLO”
A conclusione della mattinata, il toccante
momento del premio “Quando la volontà
vince ogni ostacolo” ideato nl 1991 dal PDG
Vittorio Andretta e dalla Past governatrice

Milda Flores D’Arcais, con il quale il Distretto Inner Wheel 206 e il Distretto Rotary
2060 premiano ogni anno una o più persone che hanno superato i limiti legati alla
disabilità, sviluppando la propria professionalità e personalità. Due i riconoscimenti
attribuiti, con non poche difficoltà stante
le tante straordinarie storie di vita e di coraggio presentate dai Club Inner Wheel e
Rotary. Tra i molti candidati (tutti menzionati in chiusura), l’apposita giuria ha voluto
premiare Maria Elisabetta Villa, presentata
dal Club IW di Verona che, quando ha scoperto di essere affetta dalla rara anemia di
Blackfan-Diamond ha risposto all’insidiosa
malattia fondando un gruppo di sostegno
per chi soffre della stessa grave insufficienza midollare. E Mattia Cattapan, presentato
dal Rotary Club Cittadella Alta Padovana,
al quale la lesione vertebrale conseguente
ad un incidente durante una gara di enduro
non ha tolto l’entusiasmo per la moto, e ha
fondato l’associazione CrossAbili, che organizza eventi finalizzati all’inclusione.

Diego Vianello

Cristina Groppali Scandelli
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OPEN CULTURE
Convegno online per promuovere
la nuova area di intervento
del Rotary international
di Giuliano Cecovini - PDG

I

l 10 aprile si è tenuto il
convegno online organizzato dalla Commissione Cultura del nostro
Distretto. Un importante convegno con l’ambizione di evidenziare come la cultura abbia,
nella vita di ogni giorno, una
valenza spesso sottovalutata o
addirittura ignorata. Nel DNA
del Rotary è insito il concetto di
conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale di ogni
nazione. Tutti i Club Rotariani,
in ogni continente, ogni anno
fanno services culturali.
Innumerevoli sono le iniziative
in questo campo dei Club del
nostro Distretto.
La cultura è, mi si perdoni l’analogia, il vestito che indossiamo ogni giorno.
Per tale abito quindi deve essere
portata da ogni uomo la giusta
cura. Stefan Zweig chiedendosi che cos’è la cultura detto che
"la cultura altro non è che trarre
con le lusinghe dell’arte e dell’amore dalla materia grossolana
della vita ciò che essa ha di più
bello, di più tenero e raffinato”.
Perché non solo il patrimonio
artistico, letterario di un popolo
è patrimonio di tutta l’umanità
ma lo sono anche tutte le azioni,
gli atteggiamenti, i tratti psicologici e sociali che caratterizzano un popolo.
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La potenza, la forza della cultura permeano in profondità lo stile di vita, le abitudini
quotidiane in modo tale che
ognuno di noi, anche inconsapevolmente, è depositario non
solo dei suoi campi di interesse
specifici ma dell’intero sistema
culturale della sua Nazione.
Infatti ogni azione che noi compiamo esprime parte della cultura in cui chi la compie è immerso: dalle cose più materiali
quali ad esempio il vitto, che è
diversissimo nei vari popoli o
perché no dalle tradizioni popolari. Questo convegno ha avuto
l’ambizione di dimostrare che
la cultura e la sua forza compenetrano ogni attività umana.
Dobbiamo avere consapevolezza della funzione storica della
cultura quale unico strumento
che consente comunicazione e
dialogo fra gli uomini di diversi
paesi.
La cultura infatti è sovranazionale e appartiene a tutti gli
uomini di ieri, di oggi e di domani e proprio per questo va
tutelata e valorizzata. Molti i
relatori e tutti di altissimo livello: Giovanna Mastrotisi: PDG
2031, Presidente F. R. A. C. H.;
Christian Costantini: Tenente
Colonnello Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Venezia; Luisella Pavan
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Woolfe: Direttore dell’ufficio di
Venezia del Consiglio d’Europa; Roberto Cicutto: Presidente
Biennale di Venezia 2020/2024
Antonio Lampis: Direttore Ripartizione Cultura Provincia
autonoma di Bolzano; Federico
Rossi: Esperto di marketing e
comunicazione culturale; Enzo
Grossi: Docente Università di
Torino; Alessandra Rossi Ghiglione: Vice Presidente Cultural Welfare Center; Riccardo
Donadon: Founder H-Farm Diverse le esperienze tra loro,
così come diversi i temi trattati,
ma legati da un filo rosso comune
a tutti: il rapporto che vi è tra

cultura, democrazia e convivenza civile. Al Convegno è
stato concesso il prestigioso
patrocinio del Ministero dei
Beni Culturali, dalla FRACH
(Fellowship of Rotarians who
appreciate cultural heritage)
nonché dal Teatro “La Fenice”
e dall’UNESCO.
Concludendo ritengo che il
Rotary International, che si occupa con le sue vie di azione di
migliorare lo stile di vita dell’umanità tutta, dovrebbe aprire
una nuova via di azione che,
proprio per la sua universalità,
comprenderebbe tutte le altre
già in essere.

IL DISTRE T TO ED I NOSTRI CLUB

RYLA JUNIOR VENEZIA 2021
“SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE”
di Lucia Oldrati – Rotary Club Venezia Mestre Torre e Federico Rossi – Rotary Club Venezia

A

settembre 2019 chiudemmo la
decima edizione del Ryla Junior
di Venezia con l’augurio di rivederci nel 2020 per continuare la
felice esperienza di quegli anni, ma l’edizione 2020 ha dovuto piegarsi alla rinuncia,
all’impotenza, oltre ogni umana volontà
d’azione. Fu una rinuncia che maturò nella Commissione la volontà di progettare il
Ryla 2021 in versione online nella speranza
che potesse ripetersi il successo delle passate edizioni e la determinazione di continuare con il format vincente di quelle ultime.
Decidemmo di dare un titolo appropriato
al progetto, Sostenibilità e Innovazione.
I contatti con le scuole della provincia e il
loro appoggio davano certezza di adesione
da parte degli studenti, ricchi dell’esperienza maturata fra le mura degli istituti scolastici con la didattica a distanza. I giovani
sanno come rispondere, quando ricevono
stimoli e opportunità con occasioni di coazione e di coinvolgimento trasversale, proiettati verso un orizzonte che inizialmente
può apparire nebuloso, quasi indecifrabile
e che poi diventa gradualmente definito e
stimolante con l’aiuto dei tutor del corso e
la creazione del lavoro di gruppo. I giovani
partecipanti, 25 studenti di varie scuole
della provincia di Venezia, suddivisi in cinque gruppi con ciascuno un proprio tutor,
specialisti di diversa provenienza che li
avrebbero aiutati nella creazione del gruppo di lavoro e nell’iter ideativo e propositivo
della start-up che ciascun groppo sarebbe
stato impegnato a presentare ad una giuria
a fine corso. Lavoro singolare e specifico
del Ryla veneziano che da quattro anni si
cimenta in un corso avveniristico e altamente creativo per i giovani partecipanti. Vincitore il gruppo che ha illustrato in
modo accattivante ed efficiente il progetto
SMART SAFETY SUPPORT, produzione
di un casco speciale ad uso dei soccorritori
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Sostenibilità ambientale
Stuttura interna
a "nido d'ape":
resistente
ed ergonomica

Visiera:
con tecnologia
di realtà aumentata

in caso di disastri ambientali. La presentazione avvenne con l’intervento di tutti i
componenti il gruppo, in modo molto “professionale” nonostante l’età dei giovani che
successivamente hanno così descritto il
loro progetto: “Il nostro casco innovativo è
collegato in modalità wireless o Bluetooth
ad uno spettrometro portatile, un particolare dispositivo che riesce a rilevare marcatori chimici in grado di identificare il respiro umano e la presenza di corpi.
Questo particolare strumento è stato realizzato da un progetto dell’Unione Europea (SGL FOR USAR Second Generation Locator for Urban
Search and Rescue Operation): noi abbiamo voluto innovarlo e introdurlo nel
kit dei vigili del fuoco e della protezione
civile, in modo che il soccorritore possa
sapere la posizione della vittima tramite
la visualizzazione sugli occhiali virtuali.
Per riassumere, il nostro prodotto migliora notevolmente la sicurezza dei vigili del
fuoco e delle squadre di soccorso durante
l’azione di salvataggio.

Il nostro obiettivo è anche quello di migliorare l’azione sul campo, costruendo insieme un futuro più sicuro per i nostri eroi.
La tutor del gruppo, Anna Viel, Past President dei GGI di Assindustria VenetoCentro, ha inviato un resoconto sull’esperienza,
dal quale ci piace estrapolare il seguente
commento: ”L’esperienza del progetto
Ryla è stata una sfida: coinvolgere i ragazzi attraverso uno schermo, poter essere
un confronto per cinque ragazzi che non
si conoscono ma che oggi, dopo un anno
di distanziamento forzato, sanno sentirsi
vicini, discutere, ricercare, creare, insieme
e distanti, collaborando per un unico scopo.
Alla base del successo di questo progetto ammirevole, c’è la forte volontà di una
squadra di appassionati che mirano a trasmettere curiosità e crescita. La capacità di
lavorare in team, di fare emergere le caratteristiche di ciascuno, di lavorare insieme e
esporre poi quanto prodotto, mi hanno permesso di vedere la marcia in più che questi
giovani hanno sviluppato, superando le
distanze con ciò che hanno a disposizione.”

ROTARY CLUB TRIESTE NORD

“ARCHEGGIANDO”: EMOZIONE
E BELLA MUSICA ALLA CONSEGNA
DEL SERVICE DEL ROTARY
di Alessandra Benvenuti – Rotary Club Trieste Nord

S

i è tenuta il 1° febbraio u.s. presso il Conservatorio G. Tartini di
Trieste alla presenza del Presidente Lorenzo Capaldo, del Direttore Roberto Turrin e della Presidente
del Rotary Club Trieste Nord Fedra Florit, la Cerimonia di consegna del Service
“Archeggiando”, concepito e coordinato
dal Rotary Club Trieste Nord con il sostegno del Distretto 2060 e la collaborazione
dei Rotary Club Trieste - Alto Adriatico e
Udine. Il Service ha l’obiettivo di fornire
un sostegno concreto a giovani musicisti
emergenti e di talento e di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle difficoltà del mondo musicale, ulteriormente esasperate dalla Pandemia, caratterizzato da prospettive
di studio e carriera sempre più incerte e
sfidanti che, soprattutto in Italia, manca-

no del sostegno ministeriale necessario a
far sfociare le proprie capacità e lo studio
di anni in un lavoro che permetta di vivere
della Musica e del proprio talento!
Con i 9.000 Euro destinati al Progetto sono
stati acquistati e donati al Conservatorio
G. Tartini quattro archi per violino e relative peci, che verranno messi a disposizione a
rotazione degli allievi più meritevoli. Sono
state inoltre finanziate due Borse di studio
per la frequenza, nell’estate 2021, di una
Master Class di perfezionamento estivo
presso l’Accademia Chigiana di Siena, sotto
la prestigiosa guida dei maestri Salvatore
Accardo e Ilya Gringolts, assegnate dopo
accurata selezione a due eccellenti giovani
violiniste italiane che hanno già conseguito
numerosi riconoscimenti e Premi nell’ambito di concorsi nazionali e internazionali:

Sara Schisa, 17 anni e “figlia d’arte”, che
frequenta attualmente l’ultimo anno del
Triennio al Conservatorio triestino e Alida
Shahrazad Igbaria, 14 anni, nata a Trieste,
attualmente iscritta al Corso Propedeutico
per giovani talenti del Conservatorio triestino. La consegna del Service, accompagnata da una breve ma intensa esibizione
musicale a cura delle studentesse del Conservatorio, ha avuto ampia risonanza sulla
stampa locale e sul TG3 regionale. Presente in Aula Magna una ventina di rotariani,
giornalisti e l’Assessore Regionale all’Università e Ricerca Alessia Rosolen che con
una lettera aveva appoggiato con entusiasmo l’iniziativa. La serata è stata registrata
ed è on-line sulla pagina Facebook del Rotary Trieste Nord https://m.facebook.com/
RotaryClubTriesteNord.
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ROTARY CLUB ROVERE TO VALL AGARINA

LA ROTTURA DEL RAPPORTO
TRA ESSERE UMANO E AMBIENTE
Le riflessioni del climatologo Roberto Barbiero
al Rotary Club Rovereto Vallagarina
di Rocco Cerone – Rotary Club Rovereto Vallagarina

L

a crisi climatica e la sostenibilità ambientale con l’urgenza di
invertire la tendenza è stata lo
spunto per una riflessione del
climatologo Roberto Barbiero nel corso di
un incontro con il Rotary Club Rovereto
Vallagarina. Barbiero ha chiarito che il
cambiamento climatico è qualcosa di anomalo nella storia recente del pianeta in
termini di accelerazione del riscaldamento globale e del conseguente impatto sugli
ecosistemi e sui settori socio economici.
Le cause sono attribuite al ruolo antropico e in particolare alle emissioni di gas
serra provenienti da settori che riguardano la produzione e il consumo alimentare
ed energetico, in particolare nei trasporti,
nell’edilizia e nelle industrie.
Occorre quindi agire urgentemente nel
mettere in campo azioni di riduzione delle
emissioni di gas serra.
Per affrontare queste problematiche è ne-

Rocco Cerone
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cessario comprendere la stretta relazione
esistente tra il cambiamento climatico e il
nostro stile di vita. Un nodo fondamentale
è prendere consapevolezza che il cambiamento climatico è il risultato della rottura
del rapporto tra essere umano ed ambiente
che lo circonda, conseguenza diretta del
modello economico e sociale occidentale
che ha concepito l’ambiente come qualcosa
di esterno all’essere umano.
Occorre modificare l’attuale sistema economico che ci porta ad inseguire desideri
indotti, piuttosto che dei bisogni reali. Una
rincorsa illimitata dei desideri che, in un
mondo dalle risorse invece sempre più limitate, ha ridotto persone e ambiente a merce.
Un modello economico che garantisce l’accumulo di ricchezze a quell’1% della popolazione mondiale responsabile del doppio
delle emissioni di CO2 prodotte dal 50% più
povero manifestando quindi la sua insostenibilità sociale e ambientale.
Gioca quindi un ruolo fondamentale una
corretta informazione di quanto sta accadendo. Farlo raccontando delle storie
concrete, come nel libro “Storie di clima”,
Ediciclo editore scritto da Barbiero, Valentina Musmeci, con la prefazione di Luca
Mercalli, che mostra esempi reali di donne
e uomini che in varie parti del mondo hanno toccato con mano l’impatto dei cambiamenti climatici, ne hanno preso coscienza,
hanno messo in campo soluzioni o strumenti per fronteggiarlo ed hanno ottenuto
miglioramenti nella propria vita personale
e comunitaria.

R O TA R Y O G G I | M A R Z O - A P R I L E 2 0 2 1

Roberto Barbiero

PAGINA A PAGAMENTO

IL TRUST A TUTELA
DEGLI ANZIANI
Uno strumento per proteggere
la propria vecchiaia

L

o strumento del Trust, con la sua enorme versatilità, consente di proteggere il proprio patrimonio attraverso l’inserimento nell’atto istitutivo di
specifiche disposizioni riguardanti le modalità di
impiego, i criteri di amministrazione e la sua destinazione. Tale Istituto, inoltre, si presta ad agevolare i passaggi
generazionali, ottenere risparmi fiscali, gestire gli assets di
una famiglia e, come noto, consentire l’assistenza alle persone con disabilità grave.Proprio con riferimento all’utilizzo dello strumento per assistere le persone con disabilità
grave il legislatore ha emanato la legge n. 112/2016, introducendo il c.d. “trust dopo di noi” ed una serie di specifiche agevolazioni quali l'esenzione totale da imposta sulle
successioni e donazioni e l'applicazione delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, sia per gli atti
con i quali beni e diritti sono sottoposti a "vincolo", sia per
gli atti di (ri) trasferimento dei beni e di diritti a favore dei
soggetti istitutori del "vincolo". Si vuole qui osservare, che
la specifica fattispecie oggetto della Legge n. 112/2016, non
esaurisce affatto le opportunità di impiego del Trust per la
disabilità. La finalità di questo breve contributo è quella
di far riflettere sulla possibilità di utilizzare lo strumento
di Trust da parte di persone anziane allo scopo di stabilire
come il proprio patrimonio dovrà essere gestito, qualora
vittime di malattie degenerative, come ad esempio la malattia di Alzheimer, che comportino la perdita della propria
capacità giuridica d’agire. In particolare, restando sul caso
della malattia di Alzheimer, il Trust rappresenta una soluzione ideale per consentire al malato, finché ancora ne ha
la possibilità, di disporre come il suo patrimonio dovrà essere gestito nel suo interesse e a sua tutela, nel momento in
cui le sue facoltà saranno totalmente degenerate.
La persona potrà stabilire, ad esempio, che il fondo in
Trust venga utilizzato:
• per assumere e pagare una badante e assistenti sanitari
a domicilio;
• per gestire un protocollo di cura che escluda, per quanto

Dott. Diego Occari
Presidente di Prima Fiduciaria Spa

possibile, il ricovero in case di riposo;
• per separare il controllo del patrimonio dai soggetti
incaricati di fornire l’assistenza, evitando che esso venga
interamente nella disponibilità degli amministratori di
sostegno; e infine
• come destinare il patrimonio residuo dopo il decesso.
Insomma, un malato che soffre di deterioramento delle
proprie facoltà intellettive, ma la cui capacità di ragionare
ed assumere determinazioni non è ancora del tutto compromessa, può stabilire di suo pugno e secondo la sua volontà, come le sue sostanze verranno gestite per il resto della
sua vita; questo con la certezza che le volontà così espresse verranno rispettate in quanto garantite dall’operato di
un trustee professionale e dal controllo di un Guardiano.
Ecco, allora, che il Trust può essere visto come lo strumento per preordinare ed assicurare la destinazione del proprio patrimonio anche per gli ultimi anni di vita quando,
venute meno le forze, si è più esposti al rischio di essere
vittima di decisioni di terzi non conformi ai propri desideri.
E non si tratta soltanto dei casi in cui l’anziano non ha figli
che possono assisterlo, ogni giorno sono molti i casi in cui
anche anziani con figli si trovano a finire i propri giorni in
case di riposo, senza poter più gestire le proprie sostanze,
quando, invece, avrebbero le risorse finanziarie per permettersi una assistenza a domicilio.
Prima Fiduciaria Spa, è una Fiduciaria vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della Legge
n. 1966/39 e svolge in piena conformità alle norme, con le
garanzie che soltanto un ente vigilato può fornire, l’attività
di strutturazione e amministrazione di Trust.
Operiamo affiancando i consulenti finanziari, gli intermediari finanziari e bancari, nonché assicurativi, che di
volta in volta aiutano le famiglie di cui si vuole proteggere
il patrimonio; in tale ruolo di collaborazione e di servizio,
proteggendo il frutto di generazioni di duro lavoro, Prima
Fiduciaria Spa trova le ragioni del suo operare e della sua
esistenza.

www.primafiduciaria.it

IL DISTRE T TO ED I NOSTRI CLUB

UNO STRUMENTO MUSICALE
IL SIMBOLO DELLA RINASCITA
DEL TEATRO LA FENICE
DOPO L'INCENDIO
di Federica Repetto – Rotary Club Venezia

S

arà un piccolo strumento musicale il segno della rinascita del teatro La Fenice.
La notizia del ritrovamento di una
piccola tromba è emersa in occasione della
conferenza online “Rinascere dalle ceneri.
Dal rogo del 1996 alla pandemia dei giorni
nostri: la Fenice come simbolo di resilienza
e ripartenza ”.
Un evento organizzato dal Rotary club Venezia, insieme al Rotary Distretto 2060, ai
club Venezia Mestre, Venezia Mestre Torre ed eClub2060 per ricordare il coraggio
dei Vigili del Fuoco e per celebrare la straordinaria capacità del Teatro La Fenice di
ripartire grazie alla forza della musica.
Un incontro al quale sono intervenuti Fortunato Ortombina, sovrintendente del Teatro La Fenice; Marco Corsini, già assessore
ai lavori pubblici del Comune di Venezia;
Elisabetta Fabbri architetto; Alfio Pini,
già capo del Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco; Diego Vianello, governatore Rotary
Distretto2060 e Tonino Beccegato, presidente Rotary Club Venezia. A raccontare
l'episodio, riaffiorato alla memoria dopo 25
anni, è stato Alfio Pini che in quel periodo
ricopriva l'incarico del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
Cosa è accaduto quella sera?
Un disastroso rogo ha distrutto il teatro La
Fenice.
Quando con il collega Dario Visinoni, per
primi siamo entrati nel teatro e siamo saliti
verso le sale Apollinee, la situazione era irrimediabilmente compromessa.
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Le fiamme, alimentate dai solventi e dalle
resine utilizzate in cantiere, sprigionavano
un' energia che raramente mi era capitato
di vedere.
In quel momento ho deciso che dovevamo
impedire che l’incendio si propagasse all’esterno del teatro e coinvolgesse gli edifici
distanti pochi metri.
Perché è stato difficile contenere le
fiamme?
In quel momento il teatro era un grande
cantiere nel quale venivano effettuate lavorazioni rischiose. L’incendio, che ha avuto
inizio nelle sale Apollinee, ha rapidamente
coinvolto tutto il legno molto stagionato
delle strutture del teatro.
La presenza di grandi volumi di aria ha favorito lo sviluppo rapidissimo dell’incendio. In rapida successione sono crollati i
tetti delle sale Apollinee, della sala e della
scena. Fortunatamente hanno resistito i
muri perimetrali del teatro, i quali hanno
delimitato un cratere al cui interno però
il calore dell’incendio provocava forti correnti ascensionali che sollevavano tizzoni
di legno.
Il vento forte di quella sera trasportava i
tizzoni sulla città e li depositava sui tetti di
legno degli edifici.
I vigili del fuoco erano pertanto impegnati
nello spegnimento dell’incendio del teatro
e nel controllo dei tetti degli edifici.
In quale momento ha deciso di far entrare in funzione l’elicottero?
Le procedure del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco escludevano l’intervento dell’e-
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licottero per incendi diversi dagli incendi
boschivi. Inoltre per la città di Venezia
esisteva il divieto di sorvolo a bassa quota.
Nel momento in cui è crollato il tetto delle
sale Apollinee, d’intesa con i piloti Roberto Tentellini e Lucio Donà, si è deciso di
far intervenire l’elicottero consapevoli che
l’intervento avrebbe comportato un rischio
elevatissimo.
Fortunatamente, grazie alla bravura di
tutto l’equipaggio, l’operazione ha avuto
successo e ha contribuito allo spegnimento
dell’incendio.
È vero che l’allora sindaco Cacciari le
disse: salvami la Fenice?
Si è vero, il sindaco Cacciari ha partecipato alle operazioni e ha trasmesso a tutti gli
operatori del soccorso una carica emotiva
straordinaria.
Come è riuscito a salvare uno strumento musicale?
Qualche giorno dopo l’incendio, dovevamo
effettuare alcune operazioni nell’ambito
delle indagini sulle cause dell’incendio.
Ispezionando un cunicolo sotto le macerie,
ho recuperato la custodia di legno compensato integra di un piccolo strumento
musicale. Conteneva un trombino che
miracolosamente era stato risparmiato
dall’incendio. Ho consegnato lo strumento
alle forze dell’ordine presenti, convinto che
quel trombino significasse la rinascita del
teatro.

ROTARY CLUB VENE ZIA
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IL DISTRE T TO ED I NOSTRI CLUB

L’ORGOGLIO DI FARE
LA COSA GIUSTA
Il cammino del Premio Service
arriva alla 31esima edizione
di Cesare De Benedetti - Rotary Club Vicenza

È

l’orgoglio di una comunità, di
una provincia, di tante città.
Una manifestazione unica a livello internazionale con quattro
Club Service uniti per oltre tre decenni per
tenere fede alle motivazioni profonde della
loro stessa esistenza: portare aiuto e solidarietà di tutta la provincia.
La pandemia non ferma il Premio Service
che arriva alla 31esima edizione e punta
già al futuro. Lasciare un segno tangibile e
duraturo per tutto il Vicentino, questo è il
messaggio di Rotary, Lions, Soroptimist e
Inner Wheel.
IL SIGNIFICATO
«In provincia ci sono tantissime persone
che sono estremamente sensibili alla generosità e al concetto di “fare del bene” ricorda l’ing. Cesare Benedetti, segretario
pro tempore del premio e già governatore
del Rotary del Distretto 2060 - In questo
caso, si tratta di persone legate a quattro
organizzazioni importanti nel cui statuto è
presente il concetto di servire il prossimo».
Il vero valore che sostiene il Premio Service
non sono i denari, ma è il riconoscimento
morale che conferisce alla realtà premiata
in tutta la provincia, per arrivare alle autorità e, quindi, a tutti i cittadini.

proponente e ogni quattro anni si rinnova il
consiglio direttivo del premio».

IL MECCANISMO
Il meccanismo per decidere il vincitore è
stato cesellato sulla base dell’esperienza.
Ogni anno uno dei quattro sodalizi propone
una rosa di candidati, che viene vagliata dal
consiglio direttivo, espressione delle quattro diverse realtà con due componenti ciascuno. Ogni anno si cambia associazione

L’ANNO DELLA PANDEMIA
Quest’anno sono giunte al Consiglio Direttivo due “nomination” che, tra l’altro,
rispecchiano alcune tra le emergenze che
sono affiorate nel 2020: gli anziani e la
loro vita all’interno delle case di riposo e la
violenza sulle donne. Il Comitato ora deve
dare un giudizio per trarre il vincitore.
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Premio Service 2019 Ass. ONLUS
"Il Pomodoro" forno a legna per il pane
LA STORIA
Tante sono le associazioni che, a partire dall’ormai lontano 1991, hanno potuto
godere del riconoscimento. Non potendo
citare tutti i vincitori, negli ultimi anni:
progetto Jonathan di Associazione Nova
Terra, Fondazione S. Bortolo, Coop.
Lavorare per vivere, Casa Veronica di Progetto Donna, Anffas per Casa Rubbi di Bassano, Il pomodoro, Oltre Le Parole.

ROTARY CLUB RIVA DEL GARDA

IL SERVICE "ARIANNA"
PER LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
DELL'ALTO GARDA
di Germano Berteotti - Rotary Club Riva del Garda

A

nche quest’anno, il Rotary Club
Riva del Garda ha promosso il
tradizionale Service “Arianna”,
dedicato al mondo della Scuola
media superiore dell’Alto Garda.
Per questa edizione le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Tecnico “Floriani”
di Riva del Garda hanno ricevuto in dono
uno strumento moderno quale il Rover
Leica, dotato di antenna GNSS, dall’inglese
Global Navigation Satellite System, ossia
un sistema di geo radiolocalizzazione e navigazione terrestre, marittima e aerea che
utilizza una rete di satelliti artificiali in orbita attorno alla Terra.
Tale strumento serve ai futuri tecnici per
determinare le coordinate, nello specifico,
di un punto terrestre, ed è dotato di controller Leica CS 20, il quale, grazie all’ampio
schermo, permette una lettura più chiara,
tecnologica, touchscreen per l’eleborazione
dei dati e vista tridimensionale.
La cerimonia di consegna è avvenuta
venerdì 5 marzo scorso, presso la sede
dell’Istituto, da parte del Presidente del
Rotary Club Riva del Garda 2020-2021,
Sandro Rigo, della Vice Presidente e
P.E. per il 2021-2022, Manuela La Via, e
del Presidente nominato per il 2022-2023,
Roland Weithaler, alla presenza di numerosi studenti, della Dirigente scolastica
prof.ssa Antonella Zamboni, e di altri insegnanti, che hanno tutti espresso vivo apprezzamento per il dono.
“Per noi, si tratta di adempiere alla nostra
missione – ha detto il Presidente Sandro
Rigo al momento della consegna ufficiale
dello strumento – ossia in piena accetta-

La consegna del localizzatore GPS
all’ITET “G. Floriani”
zione dei valori fondanti del Rotary International, cercare di dare risposte concrete
alle esigenze territoriali.
In particolare, siamo certi che questo strumento potrà aiutare i futuri professionisti,
che l’Istituto sta formando, a prendere contatto con la più moderna tecnologia al loro
servizio”. La Vice Presidente Manuela La
Via ha aggiunto: “Invece di supportare la
scuola con tre interventi minori spalmati

in tre annate rotariane diverse, abbiamo
deciso di impegnare i fondi anche della
mia annata, 2021-2022, e di quella successiva, presieduta da Roland Weithaler,
per dotare i ragazzi di una strumentazione tecnologicamente attuale - che l’Istituto non aveva e non poteva permettersi di
acquistare - che impareranno ad usare e
ritroveranno una volta entrati nel mondo
professionale”.
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IL ROTARY CLUB TRENTO

L'IMPEGNO DEL ROTARY
VERSO LE NUOVE GENERAZIONI
di Disma Pizzini - Rotary Club Trento

N

ello scorso mese di febbraio il
Rotary Club Trento ha organizzato una conviviale on line
dal titolo “Il Rotary Club Trento e le nuove generazioni”.
È stata l’occasione per comunicare ai soci,
alle scuole ed alla comunità le numerose
iniziative in corso in favore dei ragazzi.
In particolare abbiamo presentato: Il Premio Rotary per i giovani, le attività ed i
service organizzati dal Rotaract, il progetto
“scambio Rotary”.
Il Premio Rotary per i giovani è stato introdotti da Ermanno Arreghini: “il premio
è stato istituito nell’annata 2013-2014 per
un’esigenza che il club sentiva; quello di
essere presente nelle scuole in quanto la
nostra organizzazione, da un brevissimo e
informale sondaggio fatto, non era conosciuta all'interno delle scuole da parte degli studenti pur essendo un'organizzazione
di fama internazionale.
Questo premio è nato dall'idea di coinvolgere gli studenti, dopo una presentazione
dell'associazione, perché realizzassero,
con gli strumenti di indirizzo delle loro
scuole, disegni, testi, video, oggetti per illustrare le attività del Rotary.”
All'inizio abbiamo trovato delle difficoltà
quando, nei primi due anni, è stato chiesto
agli studenti di attivarsi singolarmente o in
gruppi. Quindi, dal terzo anno, attraverso
i buoni uffici di alcuni soci e di altre relazioni informali, abbiamo coltivato dei rapporti più stretti con alcuni insegnanti che
hanno diffuso l'iniziativa anche ad altri
colleghi. La formula migliore per entrare
nelle scuole con questo premio è quello di
avere dei “mentori” rappresentati dagli insegnanti. E questo consente di condividere
i valori del Rotary: l'internazionalità e la
transculturalità, qualunque sia l'idea politica e la fede religiosa.
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Noi proponiamo il valore della comunità
di intenti. Abbiamo cercato, con questo
Premio, di entrare nella scuola con l'idea di
premiare delle persone che valorizzano e si
appropriano degli ideali del Rotary.
Ringraziamo gli insegnanti e gli studenti
che hanno dedicato il loro tempo e i loro
sforzi intellettuali alla realizzazione dei
loro lavori in un anno che, col Covid, è stato
molto difficile.
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Hanno partecipato i ragazzi di tre classi,
sostenute dai docenti, degli istituti liceo
scientifico Galileo Galilei (rappresentato da Gaia Ceschi e Francesco Voltolini),
Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti
Grafiche (con Barbara Petraroli e Monica
Gozzer) e Istituto Sacro Cuore (con Rosa e
Michele Slompo), tutti di Trento.
Tutti i lavori presentati hanno centrato l’obiettivo di comunicare i valori del Rotary
International con interessanti ed originali
soluzioni.
Dai filmati, ai poster fino ad arrivare a delle
borse realizzate da cooperative.
Con un’attenzione alla sostenibilità.
La commissione ha avuto il difficile compito di selezionare un lavoro da premiare con
il primo premio.
La scelta è caduta sull’originale ed approfondita interpretazione data dall’Istituto
Sacro Cuore.
Rosa e Michele Slompo, cugini, descrivono così la loro intuizione: “Il concorso
Rotary per i giovani richiedeva di creare
un prodotto che mettesse in evidenza i
valori dell'associazione. Abbiamo scelto
di presentare una campagna pubblicitaria
multisoggetto che mettesse in evidenza
gli ideali e tutti i campi nei quali, ormai da
anni, il Rotary opera.
Con la campagna multisoggetto intendiamo la coerenza dello stile grafico utilizzato
ma contenente anche elementi differenti.
Abbiamo iniziato con una ricerca delle
fotografie da utilizzare che potessero comunicare al meglio tutte quelle realtà e le
abbiamo poi modificate proponendole in
bianco e nero per mettere in risalto i colori dell'arcobaleno che simboleggia la luce
che il Rotary porta in tutte queste realtà.”

ROTARY CLUB TRE VISO PIAVE

LA VIA CRUCIS
SECONDO PADRE GEORG
Riflessioni su Calvario di Cristo e sulla nostra pandemia
in un libro a sostegno di progetti concreti
di Katia Marchesin - Rotary Club Treviso Piave

A

l di là della fede religiosa di ciascuno, è stato sicuramente emozionante l’incontro online con
l’arcivescovo Georg Gänswein,
prefetto della Casa Pontificia e segretario
particolare del Papa emerito Benedetto
XVI, promosso dal Rotary Club Treviso
Piave cui hanno partecipato ufficialmente
numerosi Club ed un pubblico complessivo di circa 200 persone. Un incontro non
casualmente avvenuto in pieno periodo di
Quaresima (il 19 marzo), cornice temporale particolarmente significativa nel periodo che precede la seconda Pasqua della
pandemia. E proprio delle speranze e dei
valori che portano alla resurrezione - di
Cristo, ma anche in quella cui ciascuno di
noi tende in questo momento, indipendentemente dal proprio credo – ha lungamente
parlato monsignor Georg, rispondendo alle
domande del presidente del Rotary Club
Treviso Piave, Nicola Scopelliti, giornalista
da molti anni attento alle problematiche
legate alla Chiesa cattolica in Terra Santa.
«L'epidemia che ci ha colpito, con tutte
le sue gravi conseguenze, è una dura sfida
che ci ha colti impreparati. Vedo grande
sofferenza umana: persone che muoiono in
una desolazione straziante, il dolore dell'isolamento, un presente da affrontare con
grandi difficoltà e un futuro carico di incertezze», ha affermato. Offrendo anche un
messaggio che è familiare ai rotariani, sempre a prescindere dalla fede di ciascuno:
«Per uscire da questa situazione bisogna
coltivare la speranza e ricordare che non

esistono epoche storiche o esseri umani
che non abbiano conosciuto la sofferenza.
Per superare questi momenti tragici ci vuole coraggio, ma anche attenzione a chi è in
maggior difficoltà per poter dare aiuto».
Tra brevi racconti autobiografici della sua vita giovanile e di quella accanto
al Papa emerito («Oggi è un uomo di 94
anni, molto debole fisicamente ma molto lucido e vivace intellettualmente», ha
confidato) monsignor Gänswein è stato
anche invitato a presentare il suo libro
“Via Crucis”, recentemente pubblicato:
un pamphlet di meditazioni che si concentra su Gesù condotto alla morte in
croce, senza cedere all’attualizzazione di
quell’evento che facilmente viene proposta. «La passione di Cristo è storicamente
vera. Non è una trama scritta a tavolino»,
ha spiegato incalzato dalle domande di
Scopelliti. «Non è un romanzo, ma è il racconto di una vita vissuta per gli altri, anche nella solitudine dell’abbandono». Un
messaggio che può essere “attualizzato” o
percepito come senza tempo, ma sicuramente importante soprattutto in questo
momento. Anche per questo il Rotary Club
Treviso Piave ha lanciato un service attraverso questo piccolo libro inteso come guida
alla lettura di ogni Calvario, ma che diventerà anche sostegno ai progetti caritatevoli
di padre Georg e di Benedetto XVI, cui sarà
devoluto l’intero costo di copertina (euro
10).
Per informazioni e prenotazioni del libro:
trevisopiave@rotary2060.org
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ROTARY CLUB PADOVA EUGANE A

PADOVA CAPITALE EUROPEA
DEL VOLONTARIATO 2020:
L’ESPERIENZA DI UN
PROTAGONISTA
La toccante
testimonianza
di Emanuele Alecci
di Amelia Bertolaso
Rotary Club Padova Euganea

R

ecentemente, abbiamo avuto il
piacere e l’onore di ospitare ad
una nostra conviviale Emanuele Alecci, Presidente del Centro
Servizi Volontariato di Padova e Rovigo.
Ci ha raccontato di come è nata la sua vocazione di volontario, della sua esperienza
come promotore dell’iniziativa che ha portato alla designazione di Padova Capitale
Europea del Volontariato 2020 e dell’attività di quasi 2000 nuovi volontari che, proprio durante quest’anno, si sono messi a disposizione e a sostegno della popolazione
in difficoltà a causa del Covid-19.
È una testimonianza toccante quella riportata in questo suo scritto, che a noi rotariani offre stimoli e punti di riflessione e
che, pertanto, ritengo utile condividere.
Carlo Riccardo Rossi
Presidente del Club Padova Euganea
Era il 23 novembre del 1980. Una forte scossa di terremoto lunga 90 secondi colpisce
l’Irpinia, 3000 morti, 9000 feriti, 280.000
sfollati. Una tragedia che mise in ginocchio
tutto il Paese. Una protezione civile inesistente. Confusione totale, morti, disperazione. Parto tre giorni dopo il terremoto,
inizia il mio servizio civile alternativo al
servizio militare con la Caritas Italiana.
Arrivo a Teora devastata come non mai.
Siamo nell’epicentro del sisma.
Quella sera in una discoteca, una specie di grande cantina molti giovani erano lì a ballare. In quel paesino costruito sul tufo più di 160 morti, molti in
quella fatiscente e inadatta discoteca.
Tante bare in fila nella piazza del paese.

Con le mani nude ad ascoltare lamenti, grida, perché di vivi ne abbiamo trovati fino a
sei giorni dopo quel maledetto 23 novembre. E poi mi rimane questo forte odore di
disinfettante e di calce che buttavamo dappertutto.
Un odore che quasi sento ancora.
Nessuno ha in mano il coordinamento degli
aiuti. Solo un piccolo prete che diventa quasi un sindaco, forse tutti lo chiamano già
sindaco. Lui l’unico riferimento per quella
terra martoriata. Una parola un conforto,
una preghiera. Ma l’ho visto anche battere
i pugni con i rappresentanti delle Istituzioni, l’ho visto mettere da parte la sua tonaca
e il suo essere prete. Forse nel miglior modo
di essere prete. Non l’ho più visto e non ricordo il suo nome. Ma quell’uomo me lo ricordo ancora. Così come mi ricordo di tanti
altre donne e uomini che in quarant’anni ho
incontrato. Donne e uomini del Volontariato.Ho vent’anni e la Caritas di Padova decide di avviare un campo di lavoro che durerà
un intero anno, a Lioni di Sant’Angelo dei
Lombardi. Padova decide di mantenere
un campo di volontariato a sostegno della
popolazione martoriata dell’Irpinia. Centinaia di padovani, giovani e meno giovani si
sono alternati ogni 10 giorni per un intero
anno. Un anno che ha cambiato la vita di
tante persone. Un anno che ha cambiato la
mia vita. L’ha cambiata così tanto che sono
ancora qui a parlare di volontariato. Non è
il mio lavoro, vivo d’altro, ma tengo molto a
questo bene prezioso. Perché il volontariato va alla radice delle questioni.
Risponde al desiderio di giustizia, non ha
paura della politica.
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L A TESTIMONIANZ A
Questo volontariato non vuole essere ricordato da barelliere. Non siamo i barellieri della storia ci impegniamo mettendoci
a disposizione della comunità ma anche
lavorando affinché quella situazione di difficoltà di sopruso venga debellata. Appunto guardando le cose alla radice. Torno ad
interessarmi della mia città. Ci accorgiamo
che a Padova la mia città che amo moltissimo ad un occhio attento sono visibili segni
di partecipazione incredibile.
Tantissime organizzazioni.
Innovative risposte culturali e solidali.
Nella nostra Provincia più di 6500 associazioni. Un patrimonio nascosto inestimabile.
Ci diciamo che dobbiamo dare forza e coraggio a questo patrimonio a questa miniera di solidarietà. Decido di andare a trovare
il Sindaco annunciandogli l’intenzione di
candidare la città a Capitale Europea del
Volontariato. Mai nessuna città Italiana
c’era riuscita. Ero sicuro che avremmo fatto bella figura. Abbiamo tutte le carte in regola, ma ero veramente molto preoccupato
perché sapevo che sarebbe stato difficile.
Ed eccoci a quell’immagine al 5 dicembre
2018 ad Aarhus. Erano le 19.00 e Padova
diventa Capitale Europea del Volontariato
2020. Un grande lavoro corale di preparazione, con tutta la città. Fino alla grande
inaugurazione il 7 febbraio con il nostro
Presidente della Repubblica. Cinquemila persone a festeggiare Padova Capitale.
Non solo una festa ma un prendere atto del
grande valore civico delle nostre azioni.
Ma la festa è durata poco. A partire da quel
22 febbraio, quando nella nostra provincia
è stata data la prima diagnosi di corona-virus, tutto è cambiato. Sono cambiate le certezze, le modalità relazionali e operative e,
di conseguenza, è cambiata la nostra capacità di “essere comunità”. La Capitale Europea del Volontariato si è trasformata in
qualcosa di diverso e ha contaminato tutto
il nostro territorio. Dopo il primo periodo di
confusione, abbiamo capito che da questa
esperienza complessa e spesso dolorosa si
possono gettare le basi solide, per costruire
“la comunità che verrà” che avevamo iniziato a sognare con l’avvio del percorso di
Padova capitale europea del volontariato
2020. Ritrovare una identità dando voce a
questo grande bisogno di umanità. I numeri, che non possono certamente tradurre
l’infinità di emozioni, relazioni e collaborazioni nate negli ultimi mesi, ci dicono
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molto dell’importanza fondamentale che
ha avuto l’attivazione di questo progetto:
1.700 cittadini coinvolti come volontari
attivi, di cui oltre la metà senza precedenti
esperienze di volontariato e ben il 69% al di
sotto dei 44 anni, 10.183 richieste raccolte
e processate, 54 persone senza dimora accolte in servizi notturni e diurni, 136 PC distribuiti ad altrettante famiglie in difficoltà
socio-economica, 10.496 destinatari raggiunti con spese alimentari e farmaceutiche, mascherine e buoni spesa, oltre 5.000
kit per la sicurezza (mascherine, guanti,
gel igienizzante) distribuiti alle associazioni attive nella risposta all’emergenza.
E nel dolore e nel buio di questo drammatico anno è successo proprio questo.
In tante città italiane ed europee è cresciuto un movimento inizialmente spontaneo,
ma poi sempre di più organizzato di donne
e uomini che liberamente si sono messe a
disposizione della Comunità.
Trovato nel volontariato un’innovativa
“Adultità” contagiosa, che li ha portati a
prendersi cura del futuro degli altri. Questi
semi sono stati interrati in tantissime città.
Il mondo cercava un vaccino e nell’attesa di
questo vaccino che finalmente è arrivato,
ha avuto un altro vaccino alla disperazione
fatto di silenzi, sorrisi, aiuti, attenzioni e di
nuovo abbracci senza abbracci.

Questo Capitale che è il volontariato, elemento preziosissimo del già insostituibile
terzo settore ha dato speranza a quanti in
questo anno indimenticabilmente doloroso si sono ritrovati smarriti.
Custodisco immagini di sgomento e spavento ma ciò che ci rimarrà sono i volti di
quanti forse con vergogna hanno chiesto
una mano e l’hanno avuta, i sorrisi di persone senza dimora cui abbiamo dato un
tetto nel periodo dell’emergenza, il lavoro
senza sosta di tanti volontari credenti e
non credenti, magari appartenenti a mondi che solo ieri sembravano lontani ma che
attraverso il volontariato hanno scoperto
sintonia e progettualità comuni.
Abbiamo capito che non ci sono utenti, ma
persone che oltre che essere aiutate sono in
grado di aiutare. Ora questi semi interrati
devono crescere, perché il Paese da costruire deve vedere il capitale volontariato protagonista nello sviluppo sostenibile.
Questo anno di Pandemia, che ha visto i ricercatori e gli operatori di sanità in primo
piano nella lotta al Covid-19, ha avuto anche nel volontariato la vera uscita di sicurezza che ci ha aiutato a sperimentare nuove strade. Forse è proprio a partire da tutto
questo che si trasformerà il nostro futuro.
Sono proprio questi i Costruttori di cui oggi
vi è bisogno.

