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IL CONTINENTE AFRICANO
DICHIARATO POLIO FREE
di Diego Vianello - Governatore Distretto 2060 - Rotary Club Venezia

L

a Fondazione Rotary è la protagonista del mese di novembre,
mentre dicembre è dedicato alla
Prevenzione e Cura delle Malattie: considerate le tematiche risulta naturale parlare ancora della campagna per
l’eradicazione della Poliomielite nel mondo, senza dimenticare che i rotariani sono
impegnati in moltissimi altri progetti in
campo sanitario e che uno sforzo enorme,
utilizzando anche dei finanziamenti provenienti dalla Fondazione, è stato profuso
anche nel nostro paese, per contrastare il
COVID-19.
Il 25 agosto 2020 l’OMS ha dichiarato la
Nigeria, e con essa, tutto il continente africano, Polio Free, cioè liberi dal Polio virus
selvaggio.
È un traguardo storico, raggiunto grazie
all’impegno di tutti i partner del GPEI (Polio Global Eradication Initiative http://
polioeradication.org), di cui il Rotary
International è uno dei fondatori, che dal
1988, ha investito ben 17 miliardi di dollari,
attraverso l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e l’UNICEF, per supportare l’eradicazione del poliovirus selvaggio.
Grazie a questo contributo oggi i casi di
poliomielite si sono ridotti del 99%, e, soprattutto, si è costituita una infrastruttura
che sarà utile per fronteggiare altri tipi di
emergenze sanitarie, non ultima la distribuzione del vaccino contro il COVID-19
quando sarà disponibile.
Ricordiamo il ruolo del Rotary italiano nella lotta contro la Poliomielite: un resoconto
particolareggiato della storia del progetto Polio Plus si trova sul sito del Rotary
Club di Treviglio: https://www.rotarytreviglio.org/la-polio-plus/
La cronaca di questo fatto prende le mosse
nel 1978 allorquando il Board del Rotary

International approvò il progetto di una
massiccia campagna di vaccinazione da
affiancare al programma EPI (Enhanced
Program of Immunization) che la WHO
aveva iniziato quattro anni prima, aggiungendo la vaccinazione antipolio alla lista
già nota delle vaccinazioni consigliate
durante il primo anno di vita dei bambini
(anti-morbillo, tetano, difterite, pertosse e
tbc).
Tale iniziativa non contemplava inizialmente vaccinazioni di massa e prevedeva
la somministrazione per la polio di un’unica dose di vaccino.
Albert B. Sabin, rotariano di Cincinnati,
sviluppatore del vaccino contro la Polio,
insistette affinché si effettuassero vaccinazioni di massa.
Un rotariano, industriale lombardo, ma di
origine istriana, Sergio Mulitsch di Palmenberg, si adoperò per studiare la fattibilità e la gestione del progetto.
Non si trattava infatti di lanciare solo una
raccolta di fondi, ma bensì di scegliere i
vaccini e mettere a punto la strategia della
loro somministrazione. Sergio Mulitsch,
coinvolti molti esperti, seppe fornire ad
Evanston, un documento intitolato “General Outline of the Italian Program” in cui si
definivano tutti i dettagli tecnici e organizzativi di un possibile piano di vaccinazione
antipolio cui egli pensava avrebbero potuto
aderire tutti i Distretti Rotariani d’Italia.
Una raccolta di fondi effettuata da 24
Rotary Club italiani, dal Rotaract di Bassano del Grappa e da quattro PDG italiani,
consentì di spedire nella seconda metà di
gennaio 1980, 500.000 dosi di OPV prodotte dalla Ditta Italiana Sclavo, nello stesso
anno, dopo che altri Distretti Italiani dettero la loro contribuzione all’operazione
di “fundrising” si giunse ad inviare nelle

Filippine ed anche in India, colpita da
una gravissima epidemia di polio, più di
2.000.000 di dosi di OPV.
Nel 1985, il Rotary International lanciò l’idea di debellare definitivamente il flagello
della poliomielite.
Nel 1988, il Consiglio Direttivo della WHO
in rappresentanza di 173 Paesi, accettò la
proposta fatta dal RI e all’unanimità decretò l’avvio ufficiale della Campagna per
l’eradicazione della polio dal mondo che
prese il nome di Polio Global Eradication Initiative.
Inoltre propose il conferimento del titolo
di Organismo Non Governativo (ONG) al
Rotary International che con questo riconoscimento acquisiva il diritto legale di
amministrare i fondi ottenuti per lo scopo
suddetto.
Il Rotary è il terzo dei contributori alla
campagna di vaccinazione contro la Polio,
dietro la Bill e Melinda Gates Foundation e
gli Stati Uniti.
L’impegno dei rotariani non si è fermato al
lato economico e organizzativo: in migliaia hanno partecipato come volontari nelle
Giornate di Immunizzazione, distribuendo i vaccini e, purtroppo, alcuni, persino
sacrificando la loro vita.
Sostenere i programmi della Fondazione
Rotary è parte dell’impegno del nostro essere rotariani, insieme possiamo raggiungere traguardi che non si possono nemmeno immaginare!
Coltivare la “Cultura del Dono” in ogni
senso è realizzare l’ideale del “servire” che
sta alla base dell’azione del Rotary.
Yours in Rotary
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JENNIFER JONES:
“SONO STATA
SELEZIONATA PER
LE MIE QUALIFICHE,
NON PERCHÉ SONO
UNA DONNA”
Nel 2022-2023 sarà la prima esponente
femminile Presidente del Rotary International.
Un’intervista per cominciare a conoscerla
di Riccardo De Paola e Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport D2060

Innanzitutto, congratulazioni alla
Presidente del Rotary International
2022/2023, prima donna ad avere
questo onore. Come lo vivi?
Grazie mille per i gentili auguri. È un piacere entrare in contatto con gli amici del
Distretto 2060. Anche se sono immensamente orgogliosa di essere presidente
designato e riconosco che sarò la prima
donna a ricoprire questo incarico nei 115
anni di storia dell'organizzazione, credo
sia importante riconoscere che sono stata
selezionata per le mie qualifiche e non perché sono una donna. Ho prestato servizio
in vari ruoli da quando sono entrata nel
Rotary, nel 1997 e, guardando al 2022/23,
mi sono impegnata a mantenere la promessa di Diversità, Equità e Inclusione
(DEI) del Rotary, poiché voglio continuare
a promuovere coloro che mi circondano e
dare voce alle diverse prospettive.
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In definitiva, in qualità di prima presidente
donna dell'organizzazione, spero di essere
il catalizzatore di opportunità per i leader
di tutti i diversi contesti che compongono
il mosaico globale della nostra organizzazione.
Nei tanti cambiamenti che questo periodo ci impone, come vedi il Rotary e
il grande lavoro che sicuramente hai
già cominciato?
Devo dire che sono entusiasta di ciò che
ci aspetta e non vedo l'ora di mettermi al
lavoro! Come tutti, nel mondo, anch'io ho
dovuto adattarmi a una "nuova normalità", ma ho scoperto che il cambiamento,
e l'adozione di nuove tecnologie e modi
di lavorare, può aprire tante opportunità.
Ad esempio, il Rotary è passato con successo da una convention internazionale
annuale che si sarebbe tenuta a giugno a
Honolulu, Hawaii, a un'esperienza virtuale.
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La nostra prima convention virtuale in assoluto ha attirato più di 183.000 spettatori
durante il suo programma di una settimana. E di recente ho guidato un Telethon
virtuale per raccogliere fondi per l’emergenza Covid-19: abbiamo totalizzato oltre
529.000 dollari USA di donazioni e oltre
65.000 spettatori in tutto il mondo.
Tutto questo per dire che è di grande ispirazione vedere i nostri membri agire in
tutto il mondo. E che non vedo l'ora di affrontare le sfide e le opportunità che ci attendono.
È molto difficile parlare del futuro in
un momento di così grande incertezza. Ma hai affermato che approfitterai di questa storica opportunità per
innovare, educare e comunicare opportunità che rispecchiano la realtà
dei nostri giorni. Quali saranno le tue
priorità in questo programma?
In effetti, stiamo vivendo un periodo storico e vedo questo momento come un'opportunità unica per affrontare questioni che
riflettono la realtà dei nostri giorni.
Le questioni urgenti per me includono la
crescita del Rotary, l'eradicazione della
polio, la protezione dell'ambiente e l'elevazione del Rotaract. Come ho già detto,
voglio dare voce a prospettive diverse e
la mia speranza è che portando in primo
piano voci nuove e diverse, scopriremo
approcci innovativi per affrontare questi e
altri problemi.
La continuità della leadership è uno
dei temi che più caratterizzano le attività professionali di successo come
la tua, ma la non continuità del leader
è anche una delle principali linee guida del Rotary. A volte, soprattutto nei
Club, questo benefico susseguirsi di
visioni diventa un limite: come possono, i Club, rimuovere questo limite?
Penso che la risposta a questa domanda
non stia nell'affrontare la durata del mandato di un determinato dirigente organizzativo, ma piuttosto misurare il successo
dei progetti e delle attività del club. E questo rientra nel concetto di "aumentare il
nostro impatto", una delle quattro aree del
nostro nuovo piano strategico.
Aumentare il nostro impatto significa che i
Club e i dirigenti lavorano per definire, misurare, monitorare e analizzare i dati del
progetto di servizio per fornire una prova
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tangibile dell'impatto ai soci, ai potenziali
donatori e ai potenziali partner.
L'idea è che, affrontando i progetti e le attività di servizio da una prospettiva basata
sui dati, la successione dei presidenti, che
storicamente sono stati responsabili della
continuità di queste attività, possa invece
concentrarsi sullo sviluppo di progetti sostenibili a lungo termine. Ciò consentirà
ai membri di concentrare i loro sforzi, attenzione e risorse in modi che trascendono
l'approccio di un anno.
Continuiamo a parlare dei Club, le
molte forze trainanti del Rotary International. Come suggerisci di implementare gli obiettivi del piano
strategico del Rotary International
al loro interno?
Il nuovo piano d’azione del Rotary si concentra su quattro aree: aumentare il nostro
impatto, espandere la nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti
e aumentare la nostra capacità di adattamento.
Considero nostra responsabilità collettiva consentire ai club non solo di agire per
apportare cambiamenti positivi e duraturi
alle comunità di tutto il mondo, ma anche
di svolgere il lavoro necessario per garantire il coinvolgimento attivo dei nostri soci.
Quando iniziamo a integrare questi concetti nei nostri Club, concentrarci inizialmente sul miglioramento del coinvolgimento dei partecipanti può servire come
base per raggiungere il successo nelle altre
aree.
A livello di Club, ciò significa incoraggiare
tutti i membri della famiglia del Rotary a
operare partendo da un approccio incentrato sui partecipanti, con particolare attenzione alla crescita personale e allo sviluppo della leadership. Credo che questo
sia fondamentale per garantire a tutti noi
un'esperienza significativa. In definitiva,
il nostro obiettivo finale è fornire un'esperienza rotariana preziosa e appagante
ai soci esistenti, attirando nel contempo
nuove persone attive e leader nei nostri
Club e programmi.
Sei una "donna della comunicazione": puoi anticipare alcuni dei tuoi
progetti per innovare quello del Rotary International? E hai suggerimenti per una comunicazione che
parta da Club e Distretti?
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Dal punto di vista della comunicazione,
non vedo l'ora di continuare ad abbracciare tutti i tipi di piattaforme, dai mezzi tradizionali alle nuove tecnologie e ai social
media. E chissà quale sarà l'ultima piattaforma che avremo a disposizione quando
entrerò in carica (certamente non avremmo potuto prevedere quanto sarebbero
diventati competenti i soci del Rotary su
Zoom, se mi avessi fatto questa domanda
un anno fa)! A tal fine, sono stata così orgogliosa dei nostri 1,2 milioni di persone in
azione che hanno abbracciato con successo tante piattaforme per le videoconferenze, dimostrando la loro intrinseca capacità
di adattamento.
Incoraggio club e distretti a continuare a
rimanere in contatto e a utilizzare tutte
le forme di comunicazione esistenti e abituarsi a utilizzare nuovi strumenti non appena disponibili.
Possiamo sperare di avere l'onore di
incontrarti di persona con la vostra
visita al nostro Distretto, sperando
così che tutti i limiti di questo periodo saranno alle vostre spalle nel vostro anno di presidenza?
Sono io che spero di avere l'onore di incontrarvi di persona, sperando così, anche,
che le restrizioni ai viaggi causate dalla
pandemia globale di coronavirus saranno
alle nostre spalle entro il 2022/23.
Tuttavia, la priorità numero uno del Rotary è stata - e continuerà a rimanere - la
sicurezza e il benessere sia del nostro
personale che dei soci, e sarei negligente
nel prevedere lo stato della salute pubblica globale e le mie capacità di viaggio nei
prossimi anni.
Il Rotary continuerà a monitorare gli
aggiornamenti e le raccomandazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dei Centri statunitensi per il
controllo e la prevenzione delle malattie
(CDC) per garantire che le azioni più sicure e appropriate siano intraprese da e per i
nostri membri e le comunità che servono.
Il lato positivo in questo è che il Rotary
vede questa come la nostra opportunità
di imparare dai nostri soci e di adattarci
e, in definitiva, possiamo abbracciare una
nuova miscela di impegni online e di persona quando potremo farlo in completa
sicurezza.
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CLIMATE CHANGE
E GENDER GAP
Gli effetti dei cambiamenti climatici
(e della pandemia) su donne e bambine
di Christiana Ruggeri
Giornalista RAI e scrittrice

L’

impatto è globale e i danni,
per donne e bambine, sono
ancora sottovalutati. Gli effetti dei cambiamenti climatici
influenzano maggiormente le fasce vulnerabili della popolazione: in Oriente, in Occidente, nei paesi in via di sviluppo.
Ma tra i vulnerabili, a farne le spese, sono
soprattutto donne e bambine: le #caregivers, chi si occupano della famiglia, dei figli
o dei genitori, della casa, delle coltivazioni,
da sempre e anche in questo travagliato
inizio di ventennio, è femmina.
Per questo, sempre con maggiore frequenza, le giovani sono costrette a rinunciare
agli studi per avvenuto stato di necessità,
come gli eventi climatici estremi: dai tifoni
alle alluvioni, dalla siccità alla migrazione
forzata. Crescono in modo preoccupante
i casi in cui viene impedito alle bambine
di intraprendere un primo ciclo di alfabetizzazione. Tanto che le associazioni non
governative sul territorio, laddove è possibile, per incentivare le famiglie a mandare
a scuola le bambine, offrono in cambio cibo
all’intero nucleo, in Africa e nel Sud-Est
Asiatico. Il cibo è più importante dell’istruzione: soprattutto nelle zone rurali e remote, dove non si collega la conoscenza, alla
difesa dai cambiamenti climatici estremi.
Solo il know how, infatti, aggiunto all’adattamento locale, garantisce l’opportunità di
un futuro ad intere aree geografiche, afflitte dal #globalwarming.
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Le ricerche più recenti, incluse quelle
dell’IPCC, il Pannello Intergovernativo sul
Clima, e della London School of Economics, mostrano che i disastri collegati al cambiamento climatico colpiscono le donne (e
i bambini) con una probabilità quattro volte superiore rispetto agli uomini.
Questo succede in Africa, Asia, Australia,
America e anche nella vicina Europa.
L’analfabetismo è in ripresa: una piaga
devastante che, in epoca di pandemia da
coronavirus, moltiplica le possibilità di
malattia e morte precoce. L’abbandono
scolastico femminile è una delle facce nascoste e più urgenti, dei cambiamenti climatici. Facciamo degli esempi.
Nell'Amazzonia brasiliana, dove il virus è
arrivato e lambisce la foresta, il Covid-19
potrebbe sterminare decine di tribù.
Il popolo Waorani, guidato da una donna,
Nemonte Nenquino, cerca di difendersi
dall’incuria governativa, dalle trivellazioni selvagge, dai soprusi e dai cambiamenti
climatici.
Lei ha studiato in una missione, sa utilizzare la tecnologia ma vive nella foresta. La
sua conoscenza è a servizio della sua gente,
ma la maggior parte delle ragazze dipendono interamente da lei.
Nemonte comunica l’allarme pandemia
nei modi più disparati: dal cellulare, alla
radio indigena (il modo più popolare, anche per le aree remote) fino all’arte, per chi
non è alfabetizzato.
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Christiana Ruggeri
La capacità di interpretare un disegno,
come appello a lavarsi le mani e coprirsi
la bocca, mai come oggi salva la vita, un
metodo che non viene assicurato, però, a
tutte le popolazioni indigene nel mondo.
Le fa eco l’appello del capo tribù payako Raoni Metuktire (già candidato al
Nobel per la Pace 2019) che, a sua volta, denuncia l’abbandono della popolazione da parte del governo Bolsonaro,
spiegando che la sua gente si sta proteggendo dal coronavirus solo con le foglie di banana, abbandonando i villaggi e scappando nel cuore della foresta,
dove però non è capace di sopravvivere.
Situazioni simili nella foresta ecuadoriana, boliviana, peruviana.

CLIMATE CHANGE

Intervento
al Forum
Interdistrettuale
Rotary – Inner
Wheel: Diritto
alla parità.
Valore dell’identità
verso una cultura
nuova.
Goal 5 agenda
ONU 2030

Amazzonia, fossa comume d'indigeni
deceduti per il Covid
Spostiamoci in America. Consideriamo gli
effetti dell’ondata di caldo e degli incendi
dell’estate del 2019 in California. Vittime
e ospedali pieni, per il mancato accesso ai
condizionatori e aumento di patologie dovute al caldo asfissiante, della fascia più
povera della popolazione, soprattutto nella
comunità di colore e tra gli homeless.
La denuncia è dell’attivista per il clima e
dei diritti delle minoranze, Isra Hirshi di
Minneapolis.
Ripresa e allargata, dalla giovane Haven Coleman che, a Denver, denuncia il
tasso d’inquinamento dell’aria, fino a 10
volte il consentito, per la cappa di caldo.
E l’impennata esponenziale dell’asma nei
bambini, sotto ai dieci anni, fa il resto.
Ragazze (molte delle quali ancora minorenni) che raccontano come le bambine
non vadano a scuola per prendersi cura
dei familiari, che si ammalano per l’afa e lo
smog.
Intrappolate dentro a case bollenti, dove i
ventilatori non bastano per un minimo di
refrigerio e dove, la loro vita, compie una
pericolosa battuta di arresto.
Non va meglio in Africa, dove donne e
bambine soffrono trasversalmente.
Nella verde Uganda, ad esempio, piegata
da rovinose frane dovute alle inondazioni,
dopo lunghi periodi di siccità, lancia l’allarme la giovane attivista Leah Namugerwa.

Il suo Paese vende legname al Kenya e, in
piena emergenza climatica, la terra cede
per il disboscamento selvaggio. I villaggi
vengono spazzati via e nessuno interviene.
La ragazzina posta video e foto di fiumi di
fango che invadono le periferie delle città e
di villaggi che tracimano.
E mostra come le bambine e i bambini non
possano tenere una distanza di sicurezza,
per proteggersi dal Coronavirus. Si tengono la mano, per attraversare le strade divenute fiumi di fango, 4-5 bambini insieme.
E, proprio per questo, percorrono chilometri a piedi, per portare acqua potabile
a casa: mentre gli adulti ricostruiscono le
abitazioni trascinate via dalle acque.
La lotta per sopravvivere, in un Paese dove
i fiumiciattoli debordano di plastica, non
prevede istruzione, se non in quelle famiglie che possono rinunciare a due braccia
in meno, per i lavori di fatica.
Prima della pandemia da Covid-19, secondo un rapporto del 2019 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le donne
costituivano il 70 per cento dei lavoratori
del settore sanitario e sociale, in 104 paesi, e contribuivano con 3 trilioni di dollari
all'anno, alla salute globale: la metà dei quali sotto forma di lavoro e di assistenza non
retribuiti. Lo sfruttamento impenna quando il clima impazzisce. Non è un caso, dunque, che le leader dell’attivismo climatico,

nei 5 continenti, siano di sesso femminile:
studentesse adolescenti, universitarie e
giovani neolaureate. Molte di loro, si definiscono “eco-femministe”.
La più grande delle battaglie – dicono – è
quella per la “madre terra”.
In Nigeria, ad esempio, oltre alla crisi climatica, il Nord-Est del Paese vive due tragedie silenziose e inascoltate: la riduzione
del 90% del Lago Chad che, in quarant’anni, sta provocando la più grande migrazione di massa tra Libia, Niger, Nigeria, Chad
e Repubblica Centro Africana.
Acqua che manca, anche a causa del dissennato “water grabbing”, l’accaparramento di acqua indiscriminato, per dighe
e coltivazioni che sottrae alla popolazione,
da decenni, l’approvvigionamento vitale.
Il secondo dramma sono le violenze, l’instabilità sociale e, nel Nord-Est della Nigeria, le razzie degli estremisti islamici di
Boko Haran, che rapiscono le studentesse
nelle scuole femminili, trasformandole in
fattrici per i terroristi.
Chi non ricorda la tragedia della scuola di
Chibok: 278 ragazze strappate ai banchi di
scuola e la notizia che fa il giro del mondo,
con la campagna #bringbackourgirls.
Era il 2014. Di molte di loro si sono perse le
tracce. Da allora c’è stato un netto calo di
iscrizioni di bambine alle superiori e all’università, studiare è troppo pericoloso.
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Dopo che la siccità ne aveva già riportate a casa tante, perché necessarie per gli
approvvigionamenti idrici della famiglia.
Lo denuncia Adenike Oladisu, un’attivista
per il clima e reporter che, proprio a causa
del terrorismo, ha impiegato più tempo a
studiare Agraria. Le donne del clima lanciano questo tipo di allerta: aiutare le altre
donne a studiare, per adeguare l’agricoltura di sussistenza, al clima che cambia, coincide con la sopravvivenza di interi villaggi
a varie latitudini. Siccità e deforestazione
costringono le donne a procacciare acqua
e carburanti sempre più lontano dai villaggi, esponendole a numerosi rischi: dalle
violenze sessuali agli omicidi. Fino ad una
piaga di nuovo in crescita, come quella dei
matrimoni precoci, in cambio di denaro o
cibo per la famiglia della sposa bambina.
In Asia numerose ricerche mostrano che
le donne, avendo un ruolo domestico, non
sanno nuotare, al contrario dei mariti pescatori e, quindi, rischiano di morire con
maggiore probabilità nei grandi eventi catastrofici, come uragani e tsunami.
Restiamo in Asia, nelle Filippine, ad esempio, dove i tifoni sono ormai ciclici: spazzano via, per primi, i villaggi dei pescatori e le
comunità costiere con centinaia di migliaia di famiglie. Luoghi del disastro dove, inconsapevolmente, tornano i sopravvissuti.
Ricostruiscono come prima, nello stesso
esatto punto, sperando di non scomparire al tifone successivo. Marinel Ubaldo è
sopravvissuta all’uragano Yolanda.
Ha perso tutto. Casa. Scuola. Amici.
Era una bambina. Un’associazione internazionale le ha permesso di studiare. Oggi
dedica la sua vita al recupero di chi sopravvive alle catastrofi naturali ma non sa cosa
fare. Lei rende consapevoli le comunità costiere del pericolo da #climatechange, villaggi che altrimenti nessuno educherebbe
al cambiamento. E forma nuove bambine,
da aiutare come messaggere di sostenibilità per il futuro. Si è scoperto che, durante
un “early warming”, per un tifone di classe
quattro, la maggior parte delle donne non
sapeva di cosa si trattasse, e quindi non ha
adottato nessuna precauzione.
Molte sono morte per questo: ignoravano la catastrofe in arrivo e il modo per
salvarsi. Marinel, come ambasciatrice
di Amnesty International denuncia che
sono solamente un centinaio, nel mondo,
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Marinel Ubaldo sopravvissuta
ad un uragano nelle Filippine
le industrie colpevoli dell’inquinamento
peggiore del pianeta: dovunque siano localizzate, il danno che compiono è globale,
minano la salute di ognuno di noi.
Le donne del clima portano il know how
ad altre donne vittime del climate change:
tecniche agricole sostenibili per una nuova esistenza e per lo sviluppo ma anche pesca, conoscenza idrica e studio. Un lavoro
straordinario di #greenawareness, ovvero di consapevolezza verde e di sviluppo
ecologico. La promozione della leadership
femminile nell’azione per il clima è al centro degli sforzi delle Nazioni Unite per le
donne in tutto il mondo.
E lo è stato, in particolar modo, al Summit
per il Clima del 2019 a New York. Dove si
è dimostrato che proprio nei Paesi in via
di sviluppo stanno nascendo nuove leader
colte e preparate che portano, all’attenzione del resto del mondo, i problemi e il disagio di aree remote.
Le stesse donne e ragazze, più colpite dalla
follia climatica, sono anche i primi soccorritori in caso di catastrofe, in prima linea
in tutto il mondo per le decisioni in materia di energia e rifiuti. L’azione per il clima
non può avere successo o essere sostenibile se non coinvolge le donne.
Le donne agiscono non subiscono, nonostante le difficoltà quadruple.
A questo scopo è stato creato un “Piano
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d’azione per le pari opportunità” (GAP)
per rafforzare il ruolo delle donne, nell’azione per il clima a livello globale. Per garantire che le presenze femminili possano
influenzare le decisioni in materia di cambiamenti climatici e che donne e uomini
siano rappresentati ugualmente in tutti gli
aspetti della “Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”
(UNFCCC) per aumentarne l’efficacia.
Ormai la correlazione gender – climate
change – health è uno studio costante sia
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
sia delle Nazioni Unite. Ma anche uno degli argomenti che lega e collega le ragazze
del clima. Non si tratta solo dell’obiettivo 5
dell’Agenda 2030: tutti e 17 gli obiettivi del
millennio portano alla nostra riflessione
su donne e cambiamenti climatici. Le attiviste lo sanno. La nuova rete green delle
ragazze del clima, lavorando nelle aree
più disparate, con bambine, adolescenti,
donne vulnerabili più grandi di loro, posta
storie di vita difficile e lontana: offrendo
soluzioni sostenibili a chi decide.
Ai leader dei loro governi e a quelli mondiali. E pensare che molte di queste ragazze non possono ancora votare. Questo è un
nuovo, virtuoso, utilizzo dei social che permette a tutti noi di conoscere, condividere
e supportare le loro battaglie: mai troppo
lontane e incredibilmente puntuali.

PAGINA A PAGAMENTO

IL ROTARY

VOGLIA D’EUROPA,
DA VENEZIA PER
CREARE NUOVE
OPPORTUNITÀ

“V

di Giandomenico Cortese - Direttore responsabile - Rotary Club Bassano
enezia, il cardine d’Europa”, così l’aveva intuita e
raccontata uno storico
di Chicago, William H.
Neill, autore interessante negli anni Settanta per chi si muoveva con entusiasmo a
credere nella nostra unione continentale.
Venezia, ancor oggi, emblematicamente,
città simbolo di chi cerca, come il Rotary,
di offrire opportunità di futuro, soprattutto alle giovani generazioni. Quella stessa
Venezia che “Fu signora un tempo dello
splendido Oriente e baluardo dell’Occidente”, come scrisse nel 1802 William
Wordsworth, poeta inglese, vissuto tra il
1770 e il 1850, un rivoluzionario, fondatore
del Romanticismo.
“Venezia non indegna della nobiltà della
sua nascita. Venezia, Figlia prima della Libertà – continua il poeta -. Città intatta, radiosa e libera: nessuna astuta lusinga seduceva, nessuna violenza poteva oltraggiare;
e quando si scelse un Compagno non poté
che unirsi al Mare eterno. E che importava
se aveva visto scemare quelle glorie, quei
titoli vanire, e quella forza mancare; un
qualche tributo di rimpianto deve pur rendersi quando la sua lunga vita ha raggiunto
il giorno suo ultimo: uomini siamo e dobbiamo dolerci quando anche solo l’Ombra
di quel che un tempo fu grande è fuggita”.
Attualissimo pensiero. Proviamo, noi
Rotariani del Nordest, a ripartire da Venezia, con generosità d’intenti, e nutrite
professionalità in quella corsa per una
Nuova Europa che non sia vana, e verso
il nulla. Da Venezia e con Venezia. Voglia
di Europa, potremmo dire, con consapevolezza, al tempo della globalizzazione,
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verso altre frontiere. Percependo già l’illusione di un continente ancora da edificare,
tra impressioni fresche e datate, ambizioni
e speranze che alludono a precari tempi
nuovi. Con la Gran Bretagna che si è defilata con poteri forti che si coalizzano e debolezze riconosciute, in cerca di alleanze.
Venezia e l’Europa, eredità della Serenissima. Può essere una sfida che il Rotary è
capace di assumere. Dai primi grandi viaggi e dai grandi diari del Cinquecento fino
alle ultime avventure successive alla sua
caduta, Venezia ha costituito un tale polo
di richiamo che la società colta europea
non poteva dirsi soddisfatta se non avesse
posato piede in questa città, per coglierne,
con bellezze, pure gli stimoli e far tesoro
della la storia. Testimonianze e suggestioni. Tra scorci di futuro incerto, crisi d'identità ed istituzioni alla costante ricerca
di nuove forme di rappresentanza, rileggere "L'Europa semilibera" di Guido Piovene (una serie di articoli per La Stampa,
pubblicati tra il 1969 e il ’72, e rielaborati)
diventa un utile esercizio per comprendere le ambiguità di un continente costantemente alla deriva, quasi rischiasse di
rimanere solo una regione geografica, altro
che la freschezza e il carattere della mitica
figlia di Antenore, colei che fece innamorare di sé perfino Zeus. Di Europa pretendeva
di essere re anche Filippo il Macedone, il
padre di Alessandro Magno. Ma torniamo
prudentemente alla lettura di Piovene, di
quel saggio di taglio giornalistico tutto focalizzato su un’Europa che non c’era allora
e stenta a definirsi ancora oggi. Piovene
propone una carrellata rapida, ma incisiva, sopra nazioni che già allora emanavano
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Luci su Venezia

Foto di Cesare Gerolimetto

VOGLIA D'EUROPA
problemi istituzionali non secondari.
Oggi tutto sembra essere immutato, con
quel dilemma di fondo sulla unificazione
europea che non c’è.
Quale ragione ha di farsi – si chiedeva Piovene, e noi proviamo a riprenderlo – per
smuovere il problema d’identità che si affianca ad un’unità tutta da inventarsi secondo criteri non solo economicistici?
I sei Paesi costituenti, pur essi oggi separati nelle intenzioni, l’omogeneità per certi
versi dell’area scandinava, le domande impellenti degli ex territori sovietici, le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo,
un mosaico da comporre.
Con quale consapevolezza l’Europa è disposta a considerare le sue prospettive,
cercando di capire chi è diverso?
È complessa la situazione. Ottusità, egoismi nazionali, ritardi, violenze sfidano l’intelligenza, la razionalità, caratteristiche
che da sempre sono latenti. Strani campanilismi nel resto del mondo aggravano
la situazione, senza dialogo e soprattutto
rispetto. Con Piovene, già cinquant’anni
fa, molti intellettuali avevano riflettuto su
cause ed effetti di questa libertà che non
produceva uomini e società libere, in questa sfuggente Europa, alla ricerca di nuove
forme di partecipazione e di più incisive e
coinvolgenti capacità decisionali.
Il Rotary e l’Europa, ripartendo da Venezia, non è un tema scelto a caso. Non può
essere soltanto celebrativo.
Di fronte ad una alleanza che non diventa
“comunità”, che non riesce a prefigurare
una “statualità europea", alla natura plurima dei problemi non ci possiamo esimere
da una “iniziativa” che susciti opportunità,
per l’integrazione. I Rotariani, per natura,
per esperienza, per cultura – direi – non
possono non essere, a vario titolo, europeisti nella loro vocazione di internazionalità
Basta riprendere in mano il Manifesto dei
Rotariani Europei che richiama un improrogabile impegno ai temi della pace e della
democrazia, per rileggere ed aggiornare le
conclusioni di tanti nostri forum, convegni, confronti, triangolari con altri club del
continente, service. Pazienza e determinazione ci aiutano nel riaccendere la luce
sulla sfida che abbiamo davanti.
Proviamo a ripartire dalle opportunità che
ci offre Venezia, cardine d’Europa, Signora
d’Oriente e baluardo dell’Occidente.
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ROTARY OGGI E I NOSTRI
VICINI DELL'EST EUROPA
Le relazioni di Rotary Oggi con il Distretto 1912,
Slovenia e Nord Macedonia
di Piergiorgio Baldassini - Rotary Club Lignano Sabbiadoro Tagliamento

L

a capitale Europea per noi più
prossima è Ljubljana, in Slovenia Distretto 1912 del Rotary
International.
Il contatto è facile, basta volerlo: nell’organigramma del Distretto 1912 appare Adriano Ruchini del Rotary Club Nova Gorica,
assistente del Governatore e membro della
Commissione ICC, in quanto delegato per i
rapporti con i club del nostro paese.
Una telefonata e sono immediati sia la
disponibilità per l’avvio dello scambio di
notizie che il contatto con il Governatore
Iztok Seljak. Non pubblicano una rivista
cartacea, la loro comunicazione avviene

tramite il sito del Distretto (www.rotary
slovenija.org/) ed è curata dalla Segreteria Distrettuale.
Un traduttore automatico consente la lettura della maggior parte delle notizie anche in italiano.
Vi vengono pubblicate regolarmente le iniziative ed i service in corso.
Tra queste, adesso spicca la celebrazione, proprio questo 15 novembre, del 90°
anniversario del Rotary Slovenia con la
partecipazione del Presidente del Rotary
International, Holger Knaack, e del Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut
Pahor.

Iztok Seljak

Al Governatore Iztok Seljak abbiamo chiesto
il suo pensiero in questo momento difficile per tutti noi
Cari amici rotariani italiani,
stiamo vivendo un periodo di grossi cambiamenti, dove la corsa al benessere è ancora fondata più sui
valori materiali che morali. Per questo motivo il nostro supporto da rotariani è ancora più importante
per i tanti, o troppi, in stato di necessità, per gli svantaggiati e per i giovani talenti che senza di noi
avrebbero difficoltà a svilupparsi. Dobbiamo allora far brillare con ancora maggior intensità le
scintille negli occhi di chi vedeva già il buio e far sì che il fuoco che ne scaturirà possa illuminare noi
tutti e tutto il mondo. Dobbiamo essere in grado di trasferire i nostri alti valori etici e morali a tutta
la società per renderla più umana e per evitare in modo proattivo gli errori che un sistema basato
principalmente sui valori materiali crea e ha creato. Per arrivare a questo ambizioso traguardo,
dobbiamo riunire tutte le forze positive, partendo sempre da noi stessi. Le risposte alle domande
fondamentali dell’umanità non si trovano all’esterno, ma, si trovano sempre e ogni volta in noi.
Tra di noi. Creiamo intanto un futuro migliore per tutti - insieme.
Iztok Seljak
Governatore del Distretto 1912 Slovenia e Nord Macedonia
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Solitudine
foto di Ivana Gabriella Cenci
Rotary Club eClub 2060

L A NOSTRA STORIA

QUANDO LA LEADERSHIP
È DONNA: STORIE DI ROTARIANE
IN PRIMA LINEA
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

“L

’influenza delle donne
nel Rotary sarà come la
fiamma profumata nella
lampada di alabastro, permeando l’organizzazione con la luce della
loro benigna influenza e con il calore della loro affascinante cordialità”. Era il 1913
e l’allora presidente del Rotary International, Russell F. Greiner, lo scriveva su
The Rotarian. Figure retoriche e linguaggio aulico di un tempo lontano a parte, l’affermazione appare estranea ad un orientamento che ha escluso a lungo le donne dai
Club Rotary, sancito anche dalla Convention Internazionale di Edimburgo, che nel
1921 definì che “Un Rotary Club sarà composto solo da uomini”.
Sicuramente due Guerre Mondiali e le loro
conseguenze hanno a lungo distratto da un
tema come questo.
E magari la nascita dell’Inner Wheel ed altre esperienze analoghe hanno comunque
soddisfatto il desiderio di associazionismo delle donne, ma sta di fatto che quella
“fiamma profumata nella lampada di alabastro” non riuscì ad accendersi per molto
tempo ancora.
Tentò di farlo, nel 1950, un Club dell’India
che presentò al Consiglio di Legislazione
un emendamento per cancellare la parola
"uomo" dallo Statuto standard dei Club;
nel 1964 un’analoga proposta fu avanzata
da un Club di Ceylon (ora Sri Lanka).
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Ma niente: quella fiamma non si accendeva, anche nonostante un'altra richiesta
avanzata da un Club degli Stati Uniti nel
1972. Perché ciò avvenisse ci volle un atto
coraggioso, rimasto negli annali.
Quello del Rotary Club di Duarte, California, che nel 1977 violò lo Statuto ammettendo tre donne come socie e venendo punito dal Rotary International con
la cancellazione dell’affiliazione del Club
nel marzo del 1978. Solo nel 1987, con una
decisione della Corte Suprema degli Stati
Uniti cui si rivolse l’ex Club californiano
(dopo una prima decisione della Corte
d’Appello che avvalorò la tesi del Rotary
International), fu emanato un nuovo regolamento secondo il quale i Rotary Club degli Stati Uniti potevano ammettere donne
nell'effettivo.
E, dopo che anche i Club del Canada ottennero tale possibilità, nel 1989 il Consiglio
di Legislazione votò l’eliminazione dell’affiliazione limitata al solo sesso maschile.
E già nel 1995, in USA, otto donne assunsero l’incarico di Governatore Distrettuale.
In Italia, la prima donna rotariana è stata
Aura Scarsella, entrata nel Rotary Club
di Sulmona il 30 giugno 1988, mentre nel
1993-1994 Marisa Conti è stata la prima
Presidente donna italiana, nel Club Cerveteri-Ladispoli. Nel 2003-2004 il Distretto
2040 ha avuto la prima Governatrice italiana, Alessandra Faraone Lanza.
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E a seguire, lentamente, l’ingresso di una
donna in un Club o la sua elezione a Presidente o Governatrice ha cominciato a non
essere più fatto inusuale.
E nel nostro Distretto? Mentre è stata
nominata la prima Governatrice per l’a.r.
2023-2024, Tiziana Agostini del Club Venezia Mestre, le donne Presidenti sono
sempre più numerose. E Lorenza Storto
del Club Opitergino Mottense, che nel
2002-2003 fu la prima nel Distretto 2060,
ricorda: «Eleggere una donna allora voleva
dire essere all’avanguardia, in quanto la
maggioranza quasi assoluta dei Club riteneva inconciliabile con lo spirito del Rotary anche soltanto l’ingresso delle donne
come socie.
Pertanto, sono stata molto orgogliosa di
quella nomina e ne ho sentito tutta la responsabilità, sia nei confronti del mio
Club, in quanto non dovevo mancare alla
fiducia accordatami, sia nei confronti del
Rotary, a conferma che tutti i soci, donne o
uomini, sono persone che condividono gli
stessi ideali e perseguono un fine comune.
Il mio anno di presidenza è stato certamente molto faticoso ma esaltante, e mi ha
permesso di capire fino in fondo lo spirito
di appartenenza e di condivisione ad una
realtà che fa dell’umiltà, del disinteresse,
dell’amicizia, del servizio una regola di
vita. E finché questo avverrà sarò orgogliosa di essere rotariana».

STORIE DI ROTARIANE

Cristina Benussi, Rotary Club Trieste
L’anno successivo, il Piano Direttivo Distrettuale segnala una sola altra donna
presidente, Lucia Preo del Rotary Venezia
Mestre Torre. Che ricorda: «In quell’a.r.
2003-2004 una Presidente donna era ancora una novità, nel nostro Distretto.
La responsabilità che ho sentito, però, è
stata più quella di Presidente che quella di
donna tout court.
Questo perché da sempre, nella mia professione, frequento ambienti eminentemente maschili e sono pertanto abituata
a non calcare sulla differenza di genere ma
a evidenziare le differenze tra le persone,
intese come un’arricchente opportunità di
confronto e di crescita. Proprio come l’esperienza rotariana, che perpetuo ancora
con grande impegno, incoraggia a fare».
Singolare è la storia di Ida Vidi Cremonesi, che fu presidente del Club Madonna di Campiglio nell’a.r. 2004-2005: «Il
mio rapporto col Rotary è di lunghissima
data. Sono stata la moglie di un rotariano
quando abitavo a Milano, dove sono nata,
e quando le donne non partecipavano assolutamente alla vita del Club, se non per
accompagnare i mariti alle conviviali più
importanti dell’anno come la cena di Natale. Poi, dopo qualche anno dalla morte di
mio marito, ho sposato un rotariano trentino e mi sono trasferita, cominciando a fre-

Lucia Preo, Rotary Club Venezia Mestre Torre
quentare il suo club che era, invece, molto
aperto al contributo delle mogli.
Tanto che quando sfortunatamente divenni vedova per la seconda volta mi fu
chiesto di entrare nel Club e credo di essere stata la prima donna socia nel Distretto
2060, e successivamente una delle prime
Presidenti. La mia partecipazione alla
vita del Club Madonna di Campiglio, di cui
ora sono socia onoraria, e del Distretto fu
molto intensa e spesso ero l’unica donna
presente a congressi e forum distrettuali,
tanto da accorgermi spesso dell’imbarazzo
di alcuni soci. Ma, per fortuna, erano altri
tempi ed oggi il Rotary mi sembra molto
più inclusivo nei confronti delle donne.
Ora che l’età mi costringe a una vita piuttosto riparata, ho fantastici ricordi di quegli
anni e degli importanti service che abbiamo realizzato a Madonna di Campiglio durante la mia presidenza».
In Friuli Venezia Giulia una delle prime Presidenti donna è stata Cristina
Benussi, alla guida del Rotary Club Trieste
nell’a.r. 2013-14. Ecco la sua testimonianza: «Il Rotary mi ha insegnato, al di là della
mia professione, a "fare", cioè a trasformare un'idea in un progetto capace di darle
forza, una volta che essa viene condivisa
all'interno di un gruppo composito eppure
coeso sugli stessi obiettivi.

Oltre ogni confine. Offrire agli altri il proprio tempo e le proprie competenze, infatti, fa bene, e tanto di più se si tratta di un
gesto condiviso.
Ho cercato a mia volta di testimoniare la
forza della nostra associazione quando, in
occasione dei 90 anni dalla sua fondazione, ho fatto partecipe la città su un tema
di carattere europeo che l'ha visibilmente
coinvolta.
Nella prospettiva del "dono", non solo per
ricordare i tanti interventi umanitari sul
territorio e in paesi lontani, ma anche per
far passare un messaggio di solidarietà e
di impegno, a Natale del 2013 ho pensato
di organizzare un concerto aperto al pubblico, tenuto dall'Orchestra Filarmonica
del Teatro Lirico Giuseppe Verdi, nella
spaziosa e centrale chiesa di Sant'Antonio Nuovo. Grazie a sponsor generosi e al
contributo organizzativo degli altri due
Rotary triestini, che a turno poi l'hanno
alimentata, è divenuta una tradizione che,
pur con altri esecutori, dura tutt'ora, e con
successo».
E la storia della leadership femminile nel
Rotary, nel mondo e nel nostro Distretto,
continua con tanti altri importanti contributi. Sempre più numerosi.
Sempre meno di genere.
Finalmente.
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UNIONE EUROPEA
E REGNO UNITO:
DAL FIDANZAMENTO
AL DIVORZIO
Una storia (in)finita, oppure no...
di Gabriele Donà* - Rotary Club Padova

P

arlare di Brexit per la mia storia familiare e personale, non è
facile. In effetti, nato a Bruxelles da genitori funzionari della
Commissione delle Comunità europee
e cresciuto a “latte, Europa e diritto comunitario”, la scelta del Regno Unito di
uscire dall’Unione europea mi amareggia
molto. Tanto più se penso che molti funzionari italiani (compresi i miei genitori),
nel 1973, decisero di accettare l’incentivo
a lasciare la Commissione proprio per
liberare un certo numero di posti dirigenziali ai britannici. Coerentemente con
i miei ideali europeisti, quando poi il 1°
dicembre 2018 ho assunto la Presidenza
dell’Union des Avocats Européens (www.
uae.lu) - conclusasi il 13 novembre 2020
- ho voluto nel mio Bureau anche una collega inglese proprio per dare un segnale di
unità.
Scrivere di Brexit è ancora più difficile,
non solo per il limitato spazio a disposizione, ma anche (e soprattutto) perché - sul
piano politico e giuridico - ha dato luogo
a una delle situazioni più intricate degli
ultimi decenni che si siano viste a livello
internazionale. Il tema Brexit è talmente
sensibile nel Regno Unito che chi ci vive che sia brexiter o remainer, o semplicemente stanco e amareggiato di questa “tragicommedia” - non vede l’ora che questa
pagina della storia venga girata e si acquisiscano certezze sui diritti e doveri.
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Il rappresentante permanente
del Regno Unito presso l’UE consegna
al Segretario generale del Consiglio UE
la ratifica dell’accordo di recesso

Firma del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca
alla Comunità europea al Palazzo d'Egmont a Bruxelles, il 22 gennaio 1972
L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea non deve comunque sorprendere,
perché il matrimonio con Bruxelles - e
prima ancora il fidanzamento - è sempre
stato tormentato. In effetti, Londra fece
due volte domanda di adesione alle Comunità europee (nel 1961 e nel 1967) e per
due volte la Francia di De Gaulle minacciò
(nel 1963) e pose (nel 1967) il veto. Con la
Presidenza Pompidou il vento cambiò e
nel 1970 cominciarono i negoziati di adesione che sfociarono, il 22 gennaio 1972,
nella firma dei trattati di adesione del Regno Unito nonché di Irlanda e Danimarca.
Il 1° gennaio 1973 questi tre Paesi divenne-
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ro a tutti gli effetti membri delle Comunità
europee (che dunque passarono da 6 a 9
Stati). Il matrimonio è stato poi di “odio e
amore”, o meglio di convenienza, perché è
sempre stato evidente che il Regno Unito
era entrato per cercare di contribuire a pilotare la nave nella direzione in cui gli conveniva di più. Magari era (ed è), in parte,
l’intento anche di altri Stati membri, ma
diciamo che per la Gran Bretagna era
più evidente. Dunque, per certi versi, si
è trattato di una convivenza - sul piano
della ricerca dei pro e della limitazione
dei contro - con i piedi non in due staffe,
ma “a cavalcioni” della Manica.

L'EUROPA

Poi, è arrivato il 23 giugno 2016 in cui si è
tenuto il famoso referendum sull’eventuale uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit, appunto), il cui esito è noto
a tutti: leave! Da quel momento, è iniziato
l’iter per dare seguito alla volontà popolare. Il Governo britannico ha attivato l’articolo 50 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), la cui lettura
credo possa essere d’interesse perché - immagino - sconosciuto ai più.
Ne riporto i passaggi significativi: “1. Ogni
Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali,
di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale
intenzione al Consiglio europeo. …l'Unione negozia e conclude con tale Stato un
accordo volto a definire le modalità del
recesso, tenendo conto del quadro delle
future relazioni con l'Unione … 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato
interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in
mancanza di tale accordo, due anni dopo
la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che
il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato
membro interessato, decida all'unanimità
di prorogare tale termine…”.
Il 29 marzo 2017, la Premier Theresa May
ha notificato al Consiglio europeo l’intenzione di recedere dall’Unione, invocando
formalmente l’articolo 50. Di tale notifica
mi piace ricordare l’incipit (“On 23 June

last year, the people of the United Kingdom voted to leave the European Union.
As I have said before, that decision was
no rejection of the values we share as fellow Europeans. Nor was it an attempt to
do harm to the European Union or any of
the remaining member states. On the contrary, the United Kingdom wants the European Union to succeed and prosper. Instead, the referendum was a vote to restore,
as we see it, our national self-determination. We are leaving the European Union,
but we are not leaving Europe - and we
want to remain committed partners and
allies to our friends across the continent”)
e sottolineare soprattutto quel “lasciamo
l’Unione europea, non lasciamo l’Europa”.
Dopo anni di faticosi negoziati - e passando per ben tre proroghe del termine
previsto dall’articolo 50 (portandolo al 31
gennaio 2020) - è stato concluso l’accordo di recesso (foto), entrato in vigore il 31
gennaio 2020. Dalla mezzanotte di quel
giorno il Regno Unito non è più uno Stato
membro dell’Unione e ha acquistato lo status di Paese terzo. Da tale data, è tuttavia
cominciato un periodo transitorio - sino al
31 dicembre 2020 - con lo scopo di dare più
tempo ai cittadini e alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione. Durante tutto il 2020, il Regno Unito ha continuato (e

continuerà) ad applicare il diritto UE (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle
merci nei termini previsti dall’accordo di
recesso), ma non è più rappresentato nelle
istituzioni comunitarie. Come noto, sono
in corso negoziati sul futuro partenariato
tra l’Unione e il Regno Unito, con alcuni
temi che sembrano insormontabili quale il
confine tra le due Irlande. Vedremo come
si concluderanno, senza escludere che
possa intervenire una proroga del periodo
transitorio o, al contrario, un traumatico
no deal (foto).
In ogni caso, diventato Paese terzo - e dunque non più partecipante alle politiche comunitarie, all’unione doganale e al mercato unico - lo scenario non sarà più lo stesso
e, in entrambe le direzioni, sorgeranno
ostacoli (oggi inesistenti) agli scambi di
beni e servizi e alla mobilità delle persone. La decisione del Regno Unito di uscire
dall’Unione europea sembrerebbe irreversibile. Tuttavia, il paragrafo 5 dell’articolo
50 TFUE prevede che “… lo Stato che ha
receduto dall'Unione [può chiedere] di
aderirvi nuovamente …”. Never say never…

*Gabriele Donà, Past President Union des
Avocats Européens
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LA PRESIDENZA
G20 ALL’ITALIA
PER RICUCIRE TRA
EUROPA E STATI UNITI
Rilancio dell’economia e lotta alla pandemia
tra gli obiettivi del forum internazionale
di Roberto Vitale - Rotary Club Caorle

P

ersone, Pianeta e Prosperità
sono i tre pilastri che “sostengono” il programma di lavoro dell’Italia che, lo scorso 1° dicembre,
ha assunto la presidenza del G20, il forum
internazionale dei leader, dei ministri delle
finanze e dei governatori delle banche centrali dei Paesi più industrializzati al mondo ai quali si aggiunge l’Unione europea.
Sviluppare un mondo più sicuro e sostenibile sembra essere l’obiettivo primario che
si svilupperà all’ombra di un’America la
cui transizione, con il passaggio dalla presidenza Trump a quella Biden, sarà importante per le cosiddette democrazie liberali,
in particolare modo per quelle europee, e,
questo, consentirà, altresì, di sostenere la
ripresa economica e affrontare le nuove disuguaglianze sociali alimentate dal Covid
19. Una sfida europea che segue un parallelismo con gli annunci fatti nel corso della
campagna elettorale delle Presidenziali
2020 negli Stati Uniti d’America, momento in cui i riflettori sono stati accesi sulla
transizione energetica per combattere i
cambiamenti climatici, nonché sulle immense opportunità offerte dalla digitalizzazione. Ma il G20 targato Italia, che avrà
il momento cruciale nel vertice a Roma in
programma il 30 e 31 ottobre 2021, ha anche l’obiettivo di promuovere l’empowerment femminile, e, anche in questo caso,
c’è una grande similitudine con l’America
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La sfida sui dazi
Usa e Cina
rischia di incrinare
i solidi rapporti
tra Roma e
Washington

L'EUROPA

Stati membri del G20
Gli Stati membri del forum internazionale G20 sono Argentina,
Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti, ma
a questi si aggiunge l’Unione Europea quale rappresentante degli interessi di tutti i Paesi aderenti alle Ue tra cui Paesi Bassi e
Spagna che, pur essendo nazioni ad alta industrializzazione, non
fanno parte del Gruppo dei 20.

dell’era Biden che vede, oltre alla vice presidente Kamala Harris, altre sette donne
nei ruoli chiave della comunicazione della
White House. Un fatto da non trascurare
per gli osservatori politici che ricordano
il rapporto tra typhoon, donne e impeachment, e che definiscono la presidenza di
Donald Trump come “periodo complicato
per l’Europa”, quattro anni in cui l’Europa
è stata trattata come un’avversaria commerciale e ha vissuto una nuova primavera politica con il timore delle sanzioni
statunitensi, ma, nello stesso tempo, ha
mostrato i muscoli invocando il diritto internazionale a tutela degli accordi multilaterali. Chi pensa che Biden abbia la bacchetta magica per risolvere i problemi con
l’Europa e la Cina sbaglia, come sbaglia chi
pensa che Trump, o meglio il trumpismo,
sia finito. In questo scenario l’Italia rischia
molto nella partita che vede contrapposti
Stati Uniti e Cina, in quanto il Belpaese,
avendo ottimi rapporti commerciali con
lo Stato dell’Asia orientale, si troverà a un
bivio quando l’Europa nella “battaglia” tra
Washington e Pechino sarà spinta sulle
posizioni statunitensi. Per l’Italia, ma anche per altri Paesi europei che hanno solidi rapporti economici con la Cina, sarà
difficile prendere le distanze da un alleato,
indifferentemente che si chiami Joe Biden
o Donald Trump. E si tratta di un imbarazzo diplomatico che non potrà non essere
nell’agenda del mandato italiano alla guida
della presidenza del G20. L’Italia ha, quindi, una grande opportunità, e cioè quella di
gettare il seme di un’autonomia europea,
si potrebbe definire un’autonomia strategica, che nel rispetto del solido legame
con il Paese a stelle e strisce determinerà
un equilibrio nei rapporti multilaterali soprattutto, oggi, quando l’Europa e gli Stati
Uniti hanno un comune obiettivo che si
declina con lotta alla pandemia e rilancio
dell’economia, un obiettivo che dovrà favorire il disgelo dei rapporti su cui costruire
una nuova partnership. L’Italia è, dunque,
chiamata a una nuova sfida che non è solo
quella di presiedere il G20, ma anche di gestire il cambiamento in cui, però, la parola
d’ordine dell’America è protezionismo.
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UN NUOVO PATTO
SULL’IMMIGRAZIONE
NEL VECCHIO
CONTINENTE
di Francesco Luigi Gatta
Ricercatore in Diritto dell'Unione europea

«A

h, non si faccia maligno
il caso degli stranieri
ospitati, non vorrei si
spaccasse lo Stato per
questo!» così esclama Pelasgo, sovrano
greco, a proposito di un gruppo di migranti
sbarcato sulle coste elleniche. È la tragedia «le Supplici», dove Eschilo narra delle
figlie di Danao, in fuga dall’Egitto per non
dover sposare i propri cugini.
Pur di evitare il matrimonio forzato, le
donne intraprendono la via del mare, giungendo in Grecia dove, appunto, supplicano
di avere asilo.
Il re, però, esita, consapevole che «sull’emigrante è svelta a scattare la lingua
cattiva» e che «piace alla piazza criticare
il governo» (Eschilo, Le Supplici, Garzanti, 2019). Sono trascorsi circa 2500 anni,
eppure le parole di Eschilo non potrebbero essere più attuali; con la differenza che
a rischiare di “spaccarsi” non è soltanto il
singolo Stato, bensì l’insieme di quelli che
formano l’Europa: l’immigrazione rappresenta ormai un tema cruciale, che pone a
rischio la tenuta costituzionale dell’Unione europea e dei suoi valori.
In questo contesto, lo scorso 23 settembre
la Commissione Von der Leyen ha presentato un atteso pacchetto di riforme, noto
come “Nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo”.

24

R O TA R Y O G G I | N O V E M B R E - D I C E M B R E 2 0 2 0

L'EUROPA
Si tratta di un documento programmatico
recante proposte legislative che, nelle intenzioni, dovrebbero riformare il sistema
Dublino, l’insieme di regole e procedure
comuni che disciplina la gestione dei migranti che giungono nel territorio europeo.
Secondo il sistema attuale, la competenza
a esaminare una domanda di asilo presentata nell’UE si determina principalmente
in base al criterio del primo Paese di arrivo: lo Stato responsabile a occuparsi del
migrante (controlli, accoglienza, richiesta
d’asilo) è quello che rappresenta la “porta”
attraverso cui egli ha fatto il suo ingresso
in Europa. Questo sistema non funziona:
la geografia e l’andamento dei flussi migratori hanno determinato un forte squilibrio
nella gestione degli arrivi, sottoponendo
a un’insostenibile pressione gli Stati più
meridionali, come Italia e Grecia.
La crisi dei rifugiati del 2015 – causata
dall’arrivo nell’UE di oltre 1 milione di migranti, prevalentemente in fuga dalla guerra in Siria – ha mostrato tutte le criticità
delle regole Dublino, portando alla perdita
di fiducia reciproca tra gli Stati e a un loro
conflitto. Un conflitto che, semplificando,
si è polarizzato su due parole chiave: solidarietà e responsabilità.
Da un lato, i Paesi del Sud lamentano di
essere soli nel gestire i flussi e invocano il
supporto europeo (solidarietà), dall’altro
quelli del Nord accusano i primi di non
saper gestire in modo serio ed efficace le
frontiere esterne (responsabilità), provocando movimenti secondari di migranti
che, dopo l’ingresso, risalgono verso il centro-nord Europa.
In questo circolo vizioso di reciproche
accuse, le politiche migratorie europee si
sono allora sviluppate principalmente intorno a un minimo comune denominatore: controllo delle frontiere, contenimento e prevenzione dei flussi e progressiva
riduzione dell’accesso al diritto d’asilo.
Questo, infatti, ha un carattere tipicamente territoriale: chi intende esercitarlo, deve
necessariamente raggiungere i confini di
uno Stato membro dell’UE.
Anche le Supplici di Eschilo, lo invocano
una volta raggiunta la Grecia.
Il contatto fisico con l’Europa, dunque, è
indispensabile, poiché il diritto dell’UE
non consente di presentare una domanda
d’asilo fuori dal territorio europeo.
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Per questo si cerca di frenare le partenze e
chiudere le frontiere: se i migranti non arrivano, il problema non si pone.
Il nuovo Patto intende insistere su questa
logica di prevenzione e contenimento, proponendo procedure di frontiera rapide con
rigide scansioni temporali (identificazione del migrante, controlli sanitari e di sicurezza, impronte digitali, ecc.), a seguito
delle quali i migranti verranno indirizzati
verso il Paese di origine (rimpatrio) o verso
uno Stato membro dell’UE (ricollocamento). In pendenza delle procedure, i migranti saranno confinati in centri di “accoglienza” presso le frontiere, senza diritto di
accedere al territorio. Tutto deve svolgersi
con rapidità ed efficienza (responsabilità).
Per contro, vi saranno dei meccanismi
volti ad alleviare la pressione sugli Stati di
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primo ingresso (solidarietà), per esempio
trasferendo una certa quota di richiedenti
asilo presso un altro Stato europeo.
Questo sulla carta.
Ma il nuovo “patto” dovrà ora essere negoziato tra gli Stati e il cammino delle
riforme si preannuncia in salita, posto
che i governi europei appaiono suddivisi
in blocchi: da quelli più esposti (Italia,
Grecia, Spagna, Malta) a quelli più interni
(Germania, Francia), passando per i Paesi
“frugali” (Austria, Olanda, Stati scandinavi) particolarmente attenti al budget, e al
Gruppo di Visegrad (Ungheria, Polonia,
Slovacchia e Repubblica Ceca) dove di migranti non si vuol sentir parlare.
Non sarà semplice, inoltre, poiché sull’agenda europea ci sono altre sfide delicate,
destinate ad assorbire non poche ener-
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gie politiche ed economiche (Covid-19 e
Brexit, solo per fare degli esempi). In attesa delle riforme e nel vigore dell’attuale sistema Dublino, si cerca un difficile
equilibrio tra solidarietà e responsabilità,
puntando a una strategia che raccoglie
il consenso degli Stati: controllo rafforzato
delle frontiere e contrasto ai flussi, direttamente o mediante “appalto” ad altri (Libia,
Turchia).
Una situazione di compromesso, per non
“spaccare” l’Europa. Mentre a Bruxelles si
discute, però, in molti supplicano il rispetto dei diritti umani. Perché la migrazione,
oggi come all’epoca di Eschilo, esiste quale
fenomeno fisiologico e ineliminabile, poiché insito nella natura dell’uomo. Come
tale, esso va gestito e regolato, ma in conformità ai valori su cui l’UE si fonda.

"Aqua Granda"
foto di Federica Repetto
Rotary Club Venezia
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PIÙ O MENO EUROPA?
PERCHÉ UNA VERA ALTERNATIVA
NON È POSSIBILE
di Alessandro Calegari - Rotary Club Padova

La risposta alla crisi
di fiducia nell'Unione
non è certamente quella
di uscirne, come ha deciso
di fare la Gran Bretagna,
ma è quella di modificarne
le regole di decisione,
perché prevalgano
finalmente gli interessi
comuni dei cittadini
europei sugli interessi
e sui veti dei singoli
Stati membri
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L’

attuale dibattito politico sulla
riforma del M.E.S. (meccanismo europeo di stabilità, meglio noto come Fondo “Salva
Stati”), già utilizzato in passato da Cipro,
Spagna e Grecia, e soprattutto la polemica sulla convenienza per il nostro Paese di
ricorrervi, anche se in misura limitata, strettamente legata all’emergenza sanitaria,
è soltanto l’ultima tappa di un lento processo, che ha trasformato l’Italia da un Paese
euro-ottimista in un paese euro-scettico.
Ma quali sono le cause della disaffezione
degli europei e degli italiani nei confronti
dell’Europa?
L’Unione europea è sicuramente caratterizzata da un grado d’immaturità ancora
elevato. Tale immaturità e l’ormai cronico
senso di incompiutezza che connotano
l’Ue sono dovuti a due fattori principali.
Il primo è legato all’assenza di un comune
sentire europeo e di una sufficiente omogeneità politica, economica, sociale ed istituzionale tra i Paesi membri.
Tale disomogeneità si è ulteriormente
accentuata dal 2004, quando Stati che in
passato appartenevano al blocco sovietico
sono entrati a far parte dell’Unione. L’allargamento ad Est di quest’ultima ha suscitato, da subito, avversioni, oggi riaffiorate a
causa del veto opposto da Ungheria e Polonia sul bilancio dell’Unione e sul Recovery fund. Il tema è noto: la Commissione
europea condiziona l’erogazione dei fondi
comunitari - essenziali per fronteggiare
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la crisi sanitaria ed economica in atto al rispetto dello stato di diritto. Dal canto
suo, il premier ungherese, Viktor Orban,
sostiene che “quanti insistono nel legare
le questioni finanziarie a quelle politiche
porteranno alla rovina vari Stati membri”.
Mentre il premier polacco – parimenti accusato per una politica interna scarsamente rispettosa delle minoranze – ha opposto
il veto all’approvazione del bilancio e del
Recovery fund.
Il secondo fattore è, in sostanza, nient’altro che la diretta conseguenza del primo.
L’assenza di un comune sentire europeo,
l’inesistenza di una nazione europea vera
e propria, nonché divergenze politiche,
economiche, sociali e istituzionali talvolta
profondissime hanno comportato, fin dagli
albori delle Comunità europee, la riluttanza dei Paesi membri a cedere porzioni rilevanti della propria sovranità.
Tale ritrosia si è tradotta nella costante
predilezione, nei processi decisionali in
seno alle Istituzioni comunitarie, del cosiddetto metodo intergovernativo a scapito del metodo comunitario.
Un metodo, il primo, caratterizzato dalla
prevalenza di decisioni adottate all’unanimità, anziché a maggioranza, che rende
possibile a ciascuno Stato membro esercitare un potere di veto.
Proprio quanto sta accadendo in questi
giorni attesta in modo inequivocabile la
contraddizione di fondo di cui è vittima la
costruzione europea.

L'EUROPA

Questa, pur essendosi consolidata negli
ultimi decenni, non è ancora riuscita ad
estirpare alla radice le incompatibilità
congenite esistenti tra i suoi membri, affiorate con rinnovata prepotenza in occasione della ribalta dei nazionalismi a cui si
è assistito negli ultimi anni.
Queste incompatibilità portano la “vecchia
Europa” (in sostanza, il blocco dei Paesi
fondatori, tra cui l’Italia) a frequenti contrasti con la “nuova Europa”, efficacemente
rappresentata dagli esponenti del gruppo di
Visegrád, che hanno indubbiamente ricevuto molto dall’appartenenza all’Unione,
senza avere dato, tuttavia, altrettanto.
Un’Europa, quella del blocco di Visegrád,
che spesso viene anche accusata di scarso
rispetto dei principi democratici.
Quando anni addietro, in un sol colpo, otto
paesi dell’Est Europa (cui si sono aggiunti,
nel 2007, Romania e Bulgaria, e, nel 2013,
la Croazia), entrarono nell’Unione, molti
dubitarono della lungimiranza di tale decisione, ma prevalsero fiducia ed entusiasmo.
Oggi, tuttavia, i nodi di quella scelta sono
venuti al pettine: Paesi membri troppo
diversi tra loro e una paralisi decisionale
che, a suo modo, è la conseguenza di tale
diversità. Laddove tale diversità si attenuasse, però, è da ritenere che si potrebbe
assistere (e il condizionale è d’obbligo) al
progressivo venir meno del metodo intergovernativo a favore di quello comunitario;

e ciò in ragione del contestuale affievolirsi
dell’esigenza, oggi comune a tutti gli Stati,
di tutelare primariamente i propri interessi mediante il ricorso al potere di veto.
Tale rimedio avrebbe sempre meno ragion
d’essere nella misura in cui l’interesse
particolare, proprio del singolo Stato, cedesse il passo a quello dell’Unione europea, intesa quale entità unica e, finalmente, omogenea. E un’Europa che finalmente
divenisse una vera Unione sarebbe, per l’Italia, non soltanto un risultato auspicabile,
ma, forse, anche l’unico possibile.
Le esternazioni di chi invoca una forma
di “Italexit”, quale panacea di tutti i mali

che affliggono il belpaese, lasciano francamente perplessi. L’uscita dall’Unione e,
soprattutto, dalla moneta unica, è, di fatto, difficilmente praticabile. Porterebbe
probabilmente ad aggravare la situazione
debitoria del Paese, a perdere i vantaggi di
Schengen, senza restituirci al contempo la
possibilità di sfruttare economicamente la
svalutazione programmata della moneta.
Sicché la principale – e forse unica speranza – per l’avvenire del nostro Paese non è
certo un’uscita dall’Europa, ma un’Europa
più unita, laddove unita è sinonimo di rapida ed efficiente nel decidere, soprattutto in
periodi difficili come quello attuale.
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I GIOVANI, CON IL ROTARY
NELLE SFIDE EUROPEE
COME OCCASIONE
PER COSTRUIRE IL FUTURO
di Giulia Villacara - Rotaract Treviso

I

l mito greco racconta che Zeus, innamorato, assunse le sembianze di un
toro bianco per distendersi ai piedi
della bella fanciulla Europa e rapirla.
E così anche oggi molti giovani sono catturati da un’altra Europa che offre opportunità di studio e lavoro, di contatto con culture e tradizioni diverse e di viaggio.
Ma qual è esattamente la rete che permette
ai giovani di crearsi sempre più opportunità? E, ancora, solidarietà, integrazione e
collaborazione sono alcuni intenti e valori europei che molto si avvicinano a quelli
della nostra Associazione: che ruolo allora
può avere il Rotary in un’esperienza europea? Sulla scia di questo spunto di riflessione, ci riportano la loro esperienza due
ragazze, unite da una splendida amicizia
e da passioni comuni, alle quali l’Europa e
il Rotary hanno regalato preziose opportunità che loro hanno saputo cogliere al volo
e dalle quali hanno saputo trarre il meglio:
Eleonora Capaldo, Rotaract Club Trieste e
Lucky Dalena, Rotaract Club Conegliano
Vittorio Veneto.
Un feedback della tua esperienza nella Commissione Europea a Bruxelles,
dal punto di vista formativo e professionale.
Eleonora: L'esperienza che ho svolto a
Bruxelles, come Blue Book Trainee al Segretariato generale della Commissione
Europea, è stata per me la realizzazione di
un sogno (e non si tratta di pura retorica,
ma della verità). Quando ho varcato l'ingresso del Berlaymont, lo storico palazzo
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che ospita la sede principale del braccio
esecutivo delle istituzioni comunitarie, ho
respirato l'aria stimolante e multiculturale
del cuore dell'Europa e ho visto per la prima volta la teoria studiata sui pesanti libri
di giurisprudenza divenire concretezza.
Sarebbe per me impossibile racchiudere in
poche righe tutta la ricchezza che ho tratto da questa esperienza, dal punto di vista
umano e professionale. Mi limiterò a ricordare lo stupore di quando ho incontrato per
la prima volta Michel Barnier, il negoziatore della Brexit, la meraviglia di quando
ho partecipato alle riunioni del Consiglio
dell'UE, durante le quali i rappresentanti
di ciascuno Stato membro suggeriscono
modifiche e spunti in relazione a un unico progetto normativo, l'entusiasmo che
ho provato quando ho conosciuto i miei
colleghi francesi, italiani, svedesi, rumeni,
irlandesi. Inoltre, ho avuto modo di comprendere meglio il funzionamento della
macchina burocratica europea, che avevo
tanto a lungo idealizzato, e di scoprirne
alcuni limiti: le lentezze procedurali, il
complicato meccanismo di reclutamento,
la difficoltà di legiferare in mancanza di
una piena sovranità federale. In ogni caso,
consiglio a tutti di fare le valigie e partire
per un'esperienza internazionale, magari
proprio a Bruxelles: tornerete a casa (forse) con un bagaglio ricco di amicizie, conoscenze e opportunità.
Lucky: Da marzo a luglio del 2019 ho lavorato presso il Servizio europeo per l’azione
esterna (SEAE), il servizio diplomatico
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dell’Unione europea. Più nello specifico,
nel team che si occupa delle relazioni con
i vicini dell’Unione nella sponda sud del
Mediterraneo. A Bruxelles si trova il quartier generale del servizio, ma esiste anche
una rete di delegazioni, una sorta di “ambasciate” che lavorano sul territorio e con
cui comunicavo quotidianamente.
I dossier sul tavolo erano molti, dalla cooperazione economica e commerciale a
temi più delicati come il rispetto dei diritti
umani, gli sviluppi politici (soprattutto in
paesi in transizione democratica come la
Tunisia) e le migrazioni. Avevo già avuto
modo di entrare in contatto con il lavoro
del SEAE da osservatore esterno, ma questa esperienza mi ha dato modo di capire a
fondo l’importanza dell’Unione europea e
della sua azione. Per la nostra generazione,
nata dopo il crollo del muro di Berlino, a
volte l’Europa odierna è un concetto scontato. Lavorare a contatto con chi guarda al
nostro continente e all’Unione come ad un
sogno lontano, un progetto da ammirare
e imitare fa comprendere che anche una
semplice avventura come l’Erasmus è in
realtà una fortuna incredibile.
Sulla base della tua esperienza, quali opportunità crea l’Europa per noi
giovani secondo te?
Eleonora: Faccio parte di quella fascia
di popolazione che è stata definita dei
"millennials", ovvero quei giovani nati tra
gli anni 80 e 90, che si sono affacciati al
mondo del lavoro al tempo della crisi economica (secondo alcune fonti, pare che

L'EUROPA

il termine millennials derivi dal compenso
medio dei neolaureati degli ultimi anni:
1000 euro). Noi millennials siamo anche
quelli dell'Erasmus (l'avete visto il film
francese "L'appartamento spagnolo"?
Ecco, proprio quelli lì), dei voli low cost,
delle start up e delle relazioni a distanza.
La nostra generazione è nata negli anni
in cui per la prima volta si è affermato
il concetto di cittadinanza europea e sono
molte le persone che conosco che hanno
tratto vantaggio da questa identità cosmopolita: ho tanti, tantissimi amici che hanno
svolto almeno una volta un'esperienza di
studio o di lavoro in un altro paese.
Sotto questo aspetto, le occasioni che ci
offre l'Unione sono infinite. Non solo godiamo, infatti, della possibilità di fruire di
tutti i programmi promossi dall'UE, come
l'Erasmus, ma possiamo anche viaggiare e
stabilirci in una qualsiasi area geografica
senza necessità di particolari formalità.
La pandemia da Covid-19 ha improvvisamente congelato i nostri spostamenti, paralizzando le nostre vite e caricando sulle
nostre spalle il peso di una nuova crisi. Voli
cancellati, esperienze mancate, speranze
perdute. Credo che sarà nostro compito
quello di inventarci un modo per uscire da
questo periodo di incertezza, senza dimenticare il vantaggio che possiamo ancora
trarre dall'integrazione europea.

Lucky: Le opportunità concrete offerte
dall’Europa per i giovani sono numerose
- il già citato Erasmus, la possibilità di lavorare per le istituzioni, ma anche l’accesso (più o meno facile) ai fondi europei per
numerosi progetti in vari ambiti. Ma quello che arricchisce di più, secondo me, sono
le opportunità di cui talvolta non ci
rendiamo conto. In una recente intervista, il presidente francese ha detto:
“Siamo un’aggregazione di popoli e culture
diverse. Non esiste una tale concentrazione di così tante lingue, culture e diversità
in nessun altro spazio geografico. Eppure,
qualcosa ci unisce.
Del resto, sappiamo di essere europei
quando usciamo dall’Europa. Sentiamo le
nostre differenze quando siamo tra europei, ma proviamo nostalgia quando lasciamo l’Europa.” Ed è proprio questa nostra la
vera fortuna: essere europei. È un concetto
di appartenenza, ma anche di modo di vivere e di pensare, che ci unisce ad altri milioni di persone e che fa parte della nostra
quotidianità.
Conoscere e frequentare Rotaract
Club esteri: le tue impressioni sul
Rotaract al di fuori del nostro distretto. In particolare, in che modo le connessioni tra i soci di tutto il mondo
possono creare opportunità per ciascuno di noi?

Eleonora: Ho sempre amato le opportunità
internazionali del Rotaract, sin da quando,
nel 2012, ho partecipato al mio primo Euco
in Russia. Grazie alla rete rotariana, non
mi sono mai sentita sola nei miei viaggi.
Ricorderò per sempre il capodanno trascorso al sud della Francia all'inizio del
mio Erasmus. Ero arrivata a Montpellier,
nella città in cui avrei trascorso i mesi
successivi, prima dell'inizio delle lezioni
insieme ai miei genitori. Essendo i giorni
delle festività natalizie, il campus era deserto e io non conoscevo nessuno. Grazie
a un messaggio al presidente del Rotaract
club locale, che avevo incontrato una sola
volta in occasione di un altro evento internazionale, nel giro di qualche ora avevo trovato un gruppo di ragazzi disposti
a invitare me e mio fratello alla loro festa
e a farci conoscere la città. Alcuni di loro
sono amici con cui, a distanza di sei anni,
sono ancora in contatto. Sempre tramite
il Rotaract, ho avuto modo di condividere
la mia avventura a Bruxelles con un'amica
preziosa, Lucky, anche lei parte di questa
intervista. Di certo, il Rotary ha arricchito
la mia famiglia e non smetterò mai di essere grata per questo.
Lucky: Lo stesso concetto di appartenenza
si ripete, su scala leggermente differente,
nell’ambito del Rotaract. Nelle mie diverse
esperienze a Bruxelles, ho sempre avuto la
fortuna di essere accolta a braccia aperte
dal club Brussels Coudenberg International: storicamente club internazionale
della città di Bruxelles, svolge le proprie attività in inglese (e non in francese o fiammingo, le due lingue ufficiali del Belgio) e
raccoglie giovani, che hanno fatto della capitale europea la propria casa, provenienti
da tutto il mondo.
Questo fa sì che non sia una semplice esperienza di “club all’estero”, poiché riunisce
al suo interno numerosi modi di vivere il
Rotaract. Connettersi con altri soci provenienti da posti così diversi ci rende consapevoli che, sebbene le nostre culture o le
nostre lingue siano differenti, l’amore per
il servizio e la voglia di costruire un mondo
migliore ci accomunano: ed è questo, alla
fine, che rende il Rotaract una “famiglia”
in ogni angolo del pianeta.
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IL MOSE,
OPINIONI
A CONFRONTO
di Federica Repetto - Rotary Club Venezia

I

danni causati dall’acqua alta a Venezia sono diventati sempre più gravi.
Nel novembre 2019, il picco di marea
record di 187 centimetri, la seconda
misura storica più alta, dopo i 194 centimetri dall’alluvione del 1966, ha invaso il
centro storico, tanto da spingere il primo
cittadino Luigi Brugnaro – riconfermato
nelle recenti elezioni sindaco di Venezia al primo turno - a chiedere lo stato
di calamità per la città.
Il Modulo sperimentale elettromeccanico
(MoSE) è entrato in funzione lo scorso sabato 3 ottobre.
Per la prima volta a fermare l’acqua alta è
stato un sistema di 78 paratoie mobili distribuite sulle 3 bocche di porto (41 al Lido,
19 a Malamocco e 18 a Chioggia).
Un chilometro di denti gialli sono spuntati fuori dall’acqua, per difendere la città
dall’alta marea e separare il mare dalla
laguna. Nell’arco di un’ora e 17 minuti si è
contrastato il picco di marea, stimato tra
125/130 centimetri, e previsto intorno a
mezzogiono, mentre il livello della marea
nella laguna si è fermato a 70 centimetri.
La città per la prima volta è stata all’asciutto.
“È una giornata storica per Venezia –
è il commento del sindaco Luigi Brugnaro pubblicato nella sezione “Live"
cosa succede in città” del sito del
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Comune di Venezia a conclusione del
test di sollevamento delle paratoie –
che, insieme al provveditore interregionale Cinzia Zincone e in collegamento con il
Commissario Elisabetta Spitz, ha seguito
le operazioni da vicino.
C’è una grandissima soddisfazione dopo
decenni in cui vediamo in maniera inerme
le acque arrivare ovunque nella città storica creando ingenti danni.
Abbiamo dimostrato, in presenza di una
marea che avrebbe allagato la città, ma
anche di un vento di scirocco medio da 19
nodi, che il MoSE funziona.
Le barriere erano già state sollevate sia
singolarmente sia nella prova generale
alla presenza del premier Conte in condizioni favorevoli, ma era la prima volta
in cui le dighe mobili venivano azionate
in una situazione di necessità concreta.
I “no” a tutt'oggi sono stati sconfitti, abbiamo dimostrato che la tecnologia e la scienza vincono. Dovremo continuare a lavorare perché il MoSE non è ancora completato
però con oggi Venezia comincia a vedere
uno spiraglio. Adesso è prioritario concludere i lavori; nel frattempo è importante
pensare alla manutenzione dell’opera, e
infine c’è il tema della gestione, visto che
dall’Agenzia istituita all’interno di un provvedimento di emergenza per il Covid sono
stati esclusi sia il Comune che la Regione.
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È impensabile che la città resti esclusa,
è un esproprio che non conviene a nessuno.
Per questo sono fiducioso che nei prossimi
mesi si riesca a trovare una soluzione”.
Il cuore di Venezia, Piazza San Marco,
non è stato allagato dai 40-45 centimetri di marea che si sarebbero avuti senza
questa complessa macchina movimentata
a distanza da una squadra di tecnici e ingegneri che ha superato il test ma che andrà a
regime nel 2022.
Il MoSE ha dimostrato di poter funzionare, anche se in fase sperimentale, ed è
un risultato importante per la credibilità
della grande opera di ingegneria idraulica pubblica costata 5miliardi e mezzo di
euro, oltre 700 milioni per la riparazione
delle strutture rovinate durante questi
ultimi 17 anni e che prevede anche una
spesa di circa 100 milioni l’anno per garantirne il funzionamento e la manutenzione.
Sino a quando l’opera non sarà completata, le 78 paratoie mobili si alzeranno
solo con una marea superiore ai 130
centimetri e la Basilica di San Marco con
i suoi prezio si mosaici andrà sotto acqua
quando il livello arriverà a circa 90 centimetri.
E siccome il MoSE in questo caso non viene attivato, la marea continuerà ad inondare il nartece e a minacciare i pavimenti
anche il prossimo anno.
I veneziani non dimenticano i disagi vissuti e tutti quelli che continueranno ad esserci, come anche i 54 anni di dibattiti sulla difesa della città dopo l’acqua record del
1966, le disquisizioni sulla soluzione
MoSE dal “progettone” del 1982, i 17 anni
dalla posa della prima pietra nel maggio
2003, i rallentamenti, i costi lievitati, indagini e inchieste giudiziarie.
Il gigante della laguna ha comunque regalato una dimostrazione tangibile restituendo una dose di fiducia alla cittadinanza e alle categorie produttive.
Jane Da Mosto è una scienziata e ha scelto di vivere a Venezia, studia la laguna
e i suoi mutamenti morfologici, è stata consigliere scientifico del “Venice in
Peril Fund” (Comitato britannico per la Salvaguardia di Venezia) ed è co-fondatore di
We are here Venice (WahV), associazione
non-profit e indipendente dedicata alla
conservazione e alla valorizzazione di
Venezia come una città viva e vera.
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Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia
foto pagina Facebook ufficiale

R O TA R Y O G G I | N O V E M B R E - D I C E M B R E 2 0 2 0

Jane da Mosto

foto di Matteo Chinellato/VELA

foto di Ivana Gabriella Cenci

foto di Ivana Gabriella Cenci

VENE ZIA E IL MOSE

foto di Ivana Gabriella Cenci

foto di Ivana Gabriella Cenci

“Nei giorni seguenti l’acqua alta eccezionale – spiega Jane Da Mosto - WahV è stata
sommersa dalle richieste dei media di tutto il mondo. È stato in quell’occasione che
abbiamo espresso la nostra indignazione
per la corruzione e i perpetui fallimenti del
progetto MoSE, e abbiamo rinnovato il nostro impegno a lottare per una gestione più
affidabile, affinché disastri come questo
non ricapitino più. Nell’ultimo anno abbiamo continuato a lavorare per una governance migliore, collaborando con esperti,
per comprendere meglio quali potessero
essere le possibili politiche a lungo termine in grado di prevenire l’acqua alta.
Abbiamo organizzato un concerto per raccogliere fondi per i residenti dell’isola di
Pellestrina, particolarmente danneggiata
dall’alluvione di quella notte. Il nostro progetto che mira a dimostrare l’importanza
delle barene per il sequestro di carbonio
si sta consolidando. Stiamo spingendo
per un controllo maggiore e imparziale del
progetto MoSE: sebbene ora abbia funzionato in alcune circostanze, rimangono dei
dubbi sul suo completamento, sulla sua
modalità di funzionamento, sui costi associati alla manutenzione e alle operazioni e,
ultimo ma non meno importante, al monitoraggio continuo e affidabile degli impatti
ambientali e delle misure di mitigazione.
Continueremo il nostro lavoro per contribuire ad una Venezia più resiliente e meglio compresa sia per i veneziani, che per il
resto del mondo”.

4 dicembre 2020, per la prima volta
utilizzate le barriere in notturna
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BARRIERE MOBILI
TRA MARE E LAGUNA
Intervista a Luigi D'Alpaos sull’opera di ingegneria idraulica
che (forse) salverà la Serenissima
di Alex Chasen - Rotary Club Camposampiero

I

l Mose, sistema di barriere mobili
per la tutela della laguna veneta dalle
alte maree, è un opera straordinaria
che il 3 ottobre scorso abbiamo visto sollevarsi tra applausi dei fiduciosi e
sguardi increduli di chi lo dava ormai per
morto sul fondo della laguna veneta.
“E pur si muove”, direbbe Galileo. Abbiamo
quindi scelto una vera Autorità del settore,
per capire qualcosa in più di questa grande
opera: Luigi D'Alpaos, professore Emerito
di “Idraulica” dell’Università di Padova, già
Presidente della Commissione scientifica dell’Area Civile ed Architettura e socio
effettivo dell’Istituto Veneto di Scienze
Lettere ed Arti e coordinatore della Commissione di studio sui problemi di Venezia
dell’Istituto stesso.
Professore, ci descrive brevemente il
MOSE?
Quanto c’è oltre alle note paratoie
mobili?
L’opera è enorme, si tratta di dispositivi
meccanici, gestiti in modo sincrono da
molto personale e che muovono barriere mobili lunghe 25m che vanno alzate in
soli 30 minuti, secondo quanto stimato dal
progettista, anche se nel test fatto il 3 ottobre ce ne hanno messi 80, perché i sistemi
di compressione dell’aria non erano ancora
tutti installati e funzionanti.
L’intero sistema è collocato dentro il fondale della laguna e in questi anni si sono
dovuti affrontare molti problemi e riparazioni, alcuni attesi, altri assolutamente no.
Questo la dice lunga sui costi di gestione di
un sistema complesso e delicato, con strutture immerse in acqua marina, per sua natura aggressiva.
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Prof. Luigi D’Alpaos
Foto di Istituto veneto scienze, lettere ed arti

Sembra quindi che uno dei problemi
da affrontare sia quello dei costi, ma
quanto costerà provvedere alla manutenzione della struttura?
Questo è uno dei grandi problemi emersi.
Il progettista stimava inizialmente un costo di 10/15 milioni di euro all’anno, ma
adesso quasi tutti ammettono che sarà
probabilmente di 100/120 milioni di euro
all’anno. Ho infatti scritto che il costo di
gestione potrebbe essere la tomba della
struttura stessa, perché se potremo via via
risolvere i problemi tecnici, il problema del
costo rimarrà alla lunga di difficile soluzione.
Sembra quasi ci sia un costo per ogni
sollevamento, quante volte dovrà alzarsi il Mose?
Questo è l’altro aspetto su cui il progettista
ha taciuto il vero. Da sempre ha sostenuto
che si sarebbe trattato di 5-6 volte l’anno,
ma già durante la progettazione si è reso
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evidente che avremmo avuto un innalzamento dei livelli del mare ben superiori a
quelli indicati dal progettista stesso, quindi, come ho dimostrato esaminando 20
anni di maree, gli interventi del Mose potrebbero diventare fra pochi decenni tra i
100 e i 150 all’anno.
Tanto che la durata delle chiusure potrebbe essere di molto superiore a quelle
stimate, fino a raggiungere mediamente
le 2.000 ore all’anno per toccare le 4.500
ore negli anni maggiormente colpiti dal
fenomeno delle acque alte. Questo perché,
nonostante le più che ottimistiche previsioni di soli 20 cm del progettista, pur con
una previsione non catastrofica avremo un
innalzamento del mare di almeno 50 cm
entro la fine del secolo, anche se autorevoli
organismi internazionali stimano possano
essere in realtà fin oltre i 100 cm.
Ma l’opera a questo punto, nata per
gestire 5/6 sollevamenti all’anno per
un incremento del livello del mare di
20 cm, potrà resistere a 100 sollevamenti annui e un livello del mare che
sarà nelle migliori delle ipotesi del
250% maggiore di quello previsto nel
progetto?
Diciamo che il progettista era stato messo sull’avviso che questi problemi si sarebbero potuti verificare, ora la struttura
c’è e dobbiamo pensare ad utilizzarla e a
superare questi e gli altri problemi che ci
si presenteranno. In particolare, i citati
costi di gestione e gli aspetti operativi che
faranno litigare tra loro i diversi portatori
d’interessi. Ne abbiamo avuto un assaggio
il 3 ottobre, quando alla prima manovra
di sollevamento la laguna è stata isolata
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Funzionamento del MOSE
Foto Consorzio Venezia Nuova

dal mare per 7 ore circa e l’Autorità portuale si è immediatamente lamentata.
Ma cosa succederà quando la chiusura
sarà di 2.000 ore all’anno? La laguna sarà
chiusa non solo durante l’inverno, ma anche durante l’estate. Chiusa per la diportistica, la crocieristica, chiusa al mare.
Questa tuttavia è la strada se vogliamo salvare Venezia dalle acque alte. Al riguardo
c’è un problema sollevato da alcuni biologi, poiché secondo le previsioni dovremo
tenere chiusa la laguna anche per giorni e
chiaramente ciò comporterà un problema
di ricambio dell’acqua, innescando processi anossici incompatibili con la fauna e la
flora lagunare attuale.
Il Mose ormai c’è, vale la pena utilizzarlo, nonostante le criticità?
Certamente sì, anche se non mi si può annoverare tra quelli che hanno applaudito al
sollevamento del 3 ottobre. Un ingegnere
saggio non persegue obiettivi che non sia
certo lo portino al risultato. Così, quando
si progetta un’opera, si deve avere la certezza di arrivare fino in fondo con opere
durature e non è detto che questo sia il caso
del Mose. Tuttavia a questo punto conviene che l’opera vada completata, sapendo
che l’opera stessa perderà la sua funzionalità rapidamente entro una ventina d’

anni per via dell’innalzamento del mare.
Più in là nel tempo la durata e il numero
delle chiusure diventeranno insopportabili per l’ambiente e per l’economia portuale.
Quali soluzioni auspica vengano affiancate al Mose?
Si possono realizzare opere complementari che riducano il numero dei sollevamenti.
Ad esempio il Progetto Insulae che prevede di alzare le difese passive dei centri
abitati lagunari per neutralizzare maree
fino a 1,3/1,4m senza interventi del Mose.
In sostanza innalzando le fondamenta di
isole come quelle che formano Venezia,
ma anche Murano, Burano, Torcello, ecc.
Ma chiaramente questo non è applicabile a Venezia?
Certamente questo si può fare per il perimetro delle sue isole. Ma l'altra soluzione
che ho lungamente auspicato è quello di
sollevare il suolo della città.
Operazione fattibile con l’iniezione di
fluidi a grande profondità, 700-800m, in
modo da evitare sollevamenti differenziali
che sarebbero esiziali per il tessuto urbano
e portare il suolo di Venezia ad un sollevamento di 25-30cm. Se aggiungiamo questi
25-30 cm a quello che si può fare con il progetto Insulae, le barriere dovranno essere
chiuse solo in caso di maree di 1,6/1,7m.

In questa condizione il Mose tornerebbe
a funzionare un numero di volte ridotto
anche di fronte ad un considerevole livello
del mare.
Concludendo, cosa auspica per Venezia?
Auspico a Venezia il ritorno di competenze
specifiche e di persone a loro volta competenti, che risolvano il problema idraulico
e che la politica si limiti a scegliere e a decidere, lasciando ai tecnici le valutazioni
tecniche.

Sollevamento Venezia con iniezioni
a 800m di profondità
Foto di Il Bò LIVE - Università di Padova
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L’APPROFONDIMENTO

UNA GESTIONE
SOSTENIBILE
PER UNA CITTÀ
UNICA AL MONDO
A colloqui con Pier Francesco Ghetti,
già rettore Ca' Foscari
Tramonto dal vaporetto attraversando
il Canale della Giudecca

di Federica Repetto - Rotary Club Venezia

V

enezia è una città unica al mondo, sito UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità e rappresenta un bene culturale e
naturale di eccezionale valore che esige di
essere preservato e trasmesso alle generazioni future. È anche per questa ragione
che il Presidente del Rotary Club Venezia,
Tonino Beccegato, ha chiesto al prof. Pier
Francesco Ghetti, già rettore all’Università
Ca’ Foscari di Venezia, una riflessione, in
occasione della conviviale del 1 settembre
al Monaco & Grand Canal, attorno al tema
della sostenibilità ambientale.
Per quale ragione ha voluto far riferimento alla gestione della Laguna di
Venezia?
Perché la storia del sistema ambientale
di Venezia e della sua laguna può rappresentare un modello di ciò che sta avvenendo su tutto il pianeta che si sta trasformando in un "antropocene" e cioè in
un ambiente sempre più condizionato
dalle trasformazioni dell’uomo. Venezia è
stata costruita dentro una laguna, che costituisce uno degli ambienti naturali più
instabili per l’azione contrastante delle
acque dei fiumi e di quella del mare. Eppure i veneziani hanno saputo convivere con
questo sistema ambientale, cercando di
assecondare le forze della natura, conser-
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foto di Federica Repetto

vando le sue linee curve e la biodiversità.
La sapienza acquisita nel tempo e la cura
continua hanno consentito di creare uno
degli esempi più alti di ‘ambiente umano’
in equilibrio con la natura. Oggi tutte le
metropoli al mondo devono per contro misurarsi con il problema drammatico della
conciliazione fra ambiente naturale e ambiente costruito e con la dimensione planetaria degli effetti dei loro interventi. Da qui
la necessità di mettere a punto comportamenti e modelli di governo dell’ambiente
che siano realmente sostenibili (qualità di
aria, acqua, suolo, biodiversità, cibo).
E quindi la parola magica sarebbe
quella della sostenibilità?
Sì, purché si chiarisca il significato del
termine ‘sostenibilità’ e lo si tolga dalla
vaghezza dello slogan. Lo dico perché in
questi anni abbiamo vissuto l’involuzione
di un’altra parola magica: "ecologia".
Da disciplina scientifica è stata trasformata in comportamenti e movimenti ecologisti servendo ad alimentare campagne
pubblicitarie di detersivi, auto, pellicce
sintetiche… tutti prodotti rigorosamente
"ecologici". Per cui prima di tutto occorre
dare basi robuste alle azioni che vengono
definite ‘sostenibili’ dalle politiche ambientali. Il riferimento a Venezia ci torna
utile perché i cittadini sapevano di dover
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vivere in un ambiente ostile e quindi si
erano dati criteri di gestione e di governo
in grado di consentire un funzionamento
ambientale accettabile.
I loro interventi dovevano quindi essere
rigorosamente sostenibili per non venir
aggrediti dalle acque del mare o dalle piene dei fiumi. Per poter continuare a vivere in questi luoghi occorreva ricercare
continuamente nuove conoscenze, che si
trasformavano poi in soluzioni per la costruzione degli edifici, per la scelta dei materiali più adatti, per la regolazione delle
acque, per la pesca, la navigazione, l’igiene,
il commercio, ecc.
Non pensa che di fronte ai grandi problemi ambientali, come ad esempio i
cambiamenti climatici, gli inquinamenti dei mari ad opera delle plastiche, le pandemie, ecc. oggi la gente si
trovi smarrita e quasi con un senso di
impotenza?
Per trovare l’equivalente di questo stato
di smarrimento collettivo dobbiamo forse
risalire a dopo la fine della seconda guerra
mondiale con il possesso e la diffusione
delle armi nucleari. Allora la campagna
di comunicazione attorno agli effetti delle esplosioni nucleari fu così intensa che
creò nell’opinione pubblica un effetto di
rimozione.

VENE ZIA E IL MOSE

Da sinistra Pier Francesco Ghetti,
a destra Tonino Beccegato Presidente Rotary Club Venezia
foto di Federica Repetto

Dopo una prima fase di paura collettiva
subentrò la ‘Sindrome dello struzzo’; poiché tutto dipende dalle decisioni dei capi
di due grandi potenze, e se non posso far
nulla per frenare la distruzione del pianeta, allora non mi resta che ficcare la testa
sotto la sabbia.
Oggi non ci possiamo più permettere un
simile comportamento, dato ad esempio
che gli effetti dei cambiamenti climatici sono all’evidenza di tutti: sofferenza di

alcune coltivazioni, continuo aumento
del livello del medio mare, effetti devastanti della erosione delle coste, eventi
meteorici improvvisi e distruttivi, ecc.
E per quanto riguarda il destino delle
plastiche indistruttibili basterebbe fare
un bel viaggetto sul nuovo continente
costituito dall’accumulo delle plastiche
trasportate dalle varie correnti marine
(Great Pacific Garbage Patch).
Meglio allora rispolverare il vecchio motto

"Pensare globalmente e agire localmente" e darsi da fare. Sicuramente avremo
idee diverse sui modi per intervenire,
ma di certo oggi nessuno può chiamarsi
fuori.
Tornando alla nostra città e alla sua
laguna, per quanto Venezia resterà
ancora una città sostenibile?
Tutto dipende dalla nostra capacità di governare il sistema Venezia-Laguna.
Infatti Venezia non può esistere senza la
sua laguna, ma nemmeno questa laguna
può esistere senza la città di Venezia.
Nel tempo si è formata una ‘simbiosi mutualistica’ che se oggi venisse interrotta
determinerebbe una radicale trasformazione della città e dell’ecosistema lagunare.
Le politiche di salvaguardia e di pianificazione devono capire nell’intimo questo
rapporto e rispondere finalmente al grande quesito: "Quale Venezia vogliamo per i
prossimi cento anni". Uno degli aspetti più
complicati da gestire è sempre stato quello
di armonizzare gli ‘usi multipli’ che gravitano su questo territorio (urbanistica,
turismo, mobilità piccola e grande, pesca,
fruizione ambientale, ecologia).
Questi usi infatti sono spesso in conflitto
fra di loro, per cui occorre coordinare le
scelte e darsi delle priorità.
Ben venga dunque la nuova Agenzia che
dovrebbe riassumere in sè le funzioni gloriose del Magistrato alle Acque con quelle
degli Enti territoriali.
Ci auguriamo proprio che essa sia in grado
di dare unità ed efficacia all’azione di gestione di questo territorio così particolare.
Dico questo in un momento particolare:
infatti da un lato abbiamo visto finalmente
in azione il Mo.S.E che è riuscito a bloccare le acque alte superiori ai 135 cm, ma
dall’altro sappiamo che un nuovo problema si presenterà fra non molto, legato al
progressivo incremento del medio mare.
Sappiamo che fra una cinquantina d’anni
questo innalzamento determinerà la penetrazione del mare a sud e a nord della
laguna di Venezia e questo modificherà ancora l’assetto di territori che già ora si trovano sotto il livello del mare e che dovranno quindi subire drastici cambiamenti.
Per cui sarà bene prepararci per tempo
cercando di mitigare degli effetti che potrebbero dimostrarsi di grande entità.
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OGGI RACCONTIAMO

DOLORE DA
COVID-19: ANZIANI,
GIOVANI, MANCA
LA COMUNICAZIONE
di Elisabetta Maresio Lot - Rotary Club Alto Adriatico
Intervento raccolto a cura di Nicoletta Cavalieri - Rotary Club Trieste Nord

Q

uando iniziarono ad essere
meno restrittive le misure
di contenimento nel post
quarantena, ripresero le passeggiate che molti facevano
nel parco di fronte casa mia, tra questi
un’anziana signora. Vestita in modo elegante e con passo lento, ma deciso ogni
giorno aveva come meta una panchina al
sole dove sostava dopo il tragitto da casa.
Un giorno, mentre faticavo in giardino, la
signora si fermò ad osservarmi e poi, quasi proseguendo un discorso in sospeso,
disse: “…bellissima! Bellissima lei e la sua
età, che si ricordi non torna più e quando
sarà alla mia rimpiangerà le fatiche, anche
di portare tutti quei rami, perché ora non
mi è più possibile fare niente che non sia
passeggiare, pensare e guardare un mondo che per me se ne va. Non sprechi un
attimo della sua vita!”. Mi fecero riflettere
queste parole, dette con la sincerità negli
occhi, speranzosi e tristi allo stesso tempo.
Pensai alla ricerca appena conclusa per
l’Università degli Studi di Padova e l’istituto Superiore di Sanità, fatta durante la
quarantena: i primi dati, evidenziavano
chiaramente che il senso del benessere degli anziani era drammaticamente crollato,
rispetto ai giovani che, d’altro canto, accusavano anch’essi un disturbo di tipo depressivo che andava da moderato a grave.
Era infatti emerso come le misure di contenimento, benché necessarie, avessero
inciso nelle persone. Secondo alcuni studi
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condotti in Italia e in Europa, l’anziano che
perde la routine e viene isolato dal resto del
mondo, avverte una percezione devastante
di inutilità che lo porta ad un danno psicologico rilevante.
Tuttavia, ciò si trasforma in un vissuto di
doloroso malessere e non su un quadro
depressivo grave solo perché, grazie all’esperienza di vita, egli ha sviluppato la resilienza, ossia quel processo che permette
di superare vissuti gravi vedendone le positività e questo lo vediamo, ad esempio,
quando molti affrontano la rabbia data
della situazione di limite guardando con
benevolenza tutti quelli che si adoperano
per migliorare la realtà (medici e personale sanitario in primis). Il benessere, invece, costituito da alcune relazioni vivibili
o azioni possibili prima della quarantena,
risulta ora mutato in un mondo che porta
l’anziano a non potersi dedicare ai propri
hobby e, troppo spesso, a doversi relazionale diversamente e tramite mezzi con
cui non ha dimestichezza come i social
network. Ma se da un lato gli anziani affrontano la diversità e la tecnologia con
“strumenti analogici”, non meno preoccupanti sono i dati rilevati sui giovani, che
non avendo la protezione della ricchezza
del vissuto che gli permetterebbe la resilienza, vengono spesso sopraffatti dalla tristezza della situazione attuale, che genera
spesso sconforto, impotenza, rassegnazione, tristezza fino ad una mancanza di senso
della vita. Abbiamo visto, in questi mesi di
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studio, un aumento costante dell’utilizzo
di psicofarmaci, droghe ed alcool, modalità palliative sopperire a un dolore che
sembra non avere per molti una risposta.
Le relazioni sociali per i giovani avevano
già un aspetto da social network ma, sia
per loro che per gli anziani, e, più in generale per l'essere umano, la sinteticità del
mezzo non permette l’autenticità tattile,
visiva, olfattiva, neurochimica ormonale
ed esperienziale di cui noi tutti abbiamo
bisogno fin dalla nascita.
Ci siamo chiesti se, allargando l’obiettivo
da cui osserviamo, si possa individuare
della sofferenza profonda nell’intera società odierna. Oltre alla grave crisi economica, possiamo dire che l’uomo non
è fatto per vivere in un continuo mutamento. L’adattamento necessita di tempi
più lunghi ed il trauma della pandemia
come evento inaspettato ed istantaneo,
genera forti dolori psichici, qualora non
sia supportato da politiche sanitarie che
comprendano una pianificazione di supporti psicologici attivi nel territorio, gratuiti ed accessibili a tutti. Inoltre, va assolutamente considerato come, dopo la
quarantena, i provvedimenti avrebbero
dovuto comportare un necessario ritorno, non ad un passato non più agibile, ma
ai valori fondanti che erano stati messi da
parte dalla società occidentale odierna.

IL DANNO PSICOLOGICO DA COVID

Uno studio con
il Dipartimento
di Scienze CardioToraco-Vascolari
dell’Università degli
Studi di Padova e
l’istituto Superiore
di Sanità

Centro Residenziale per Anziani Domenico Sartor, la stanza degli abbracci
foto di David Raccanello

foto di Irzio Giorio Rosenthal

A tal proposito lo psicanalista Massimo
Recalcati ed altri studiosi auspicavano
nella frase “nessuno si può salvare da solo”
una rinascita data dal recupero di valori come quello di solidarietà, altruismo,
uguaglianza e di una libertà intesa come
tutela e protezione non solo di noi stessi
ma, soprattutto, dell’altro. In questo schema generale giocano un ruolo importante
tutte le forme di comunicazione soprattutto nel dare notizie univoche e significati,
in un momento in cui l’intera popolazione
può essere aiutata solo dalla chiarezza e
dall’attribuire un senso a ciò che sta vivendo. La rincorsa al sensazionalismo ed alle
opinioni divergenti aumenta la confusione, le dissonanze cognitive, ed un senso di
ineluttabilità e di rabbia che trasforma le
persone in uno stato psicologicamente fragile, insicuro, continuamente in allarme,
in cui diviene normale lo sviluppo di reazioni che in alcuni degenerano in violenza,
in altri rassegnazione e depressione, nei
casi peggiori suicidio, ed infine in un pensiero egoistico che va dall’accaparramento
delle risorse a scapito degli altri fino alla
cosiddetta normalità della domanda: “Ma
non potremmo chiudere semplicemente
tutti gli anziani e i fragili in casa, così da
poter vivere liberi la nostra vita?”. Questi
interrogativi nascono dalla mancanza di
valori e sensibilità umana e da danni psicologici prevedibili, dati da un’informazione inadeguata e una governance con
indicazioni altalenanti che, come avevano
già ammonito studi psicologici ad ampio
raggio, sono tra le pratiche più pericolose
perché portano la società a danni psico-sociali gravi con prevedibili derive drammatiche. Ma ancora c’è spazio per un cambio
di rotta, orientandoci nei valori, nelle buone pratiche, seguendo gli esempi positivi e
magari facendo un gesto semplice e antico
come il mondo, un abbraccio, seppur protetti da trasparenti barriere.
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IL DISTRE T TO

COMMISSIONI DISTRETTUALI,
BANDO APERTO A TUTTI
I SOCI ROTARY E ROTARACT
di Raffaele Caltabiano - Governatore Eletto 2021 – 2022
Rotary Club Aquileia Cervignano Palmanova

D

al prossimo anno rotariano il
nostro Distretto selezionerà i
membri di alcune Commissioni attraverso un bando aperto
a tutti i Soci attivi, rotariani e rotaractiani, per favorire il servizio da parte di tutti
i Soci che abbiano le caratteristiche personali e professionali richieste per meglio
collaborare alle attività delle Commissioni.
È un invito chiaro a tutti rotariani e rotaractiani a intraprendere una nuova modalità di servizio all’interno e per la nostra
organizzazione, con l’augurio che ciò costituisca un’importante e valida opportunità di crescita personale e di positiva
ricaduta nel raggiungimento degli obiettivi
che come Distretto ci porremo. Noi tutti
rotariani provvediamo a concentrare i nostri sforzi a favore delle opere umanitarie e
sociali a livello locale e all'estero attraverso
le cinque Vie d'azione, che sono alla base
delle attività di ogni Club.
L'Azione interna è focalizzata sul rafforzamento dei Club. Il Club di successo è
fondato su solidi rapporti e un piano attivo
di sviluppo dell'effettivo.
L'Azione professionale richiede ad
ogni rotariano di operare con integrità e di
mettere a disposizione la sua competenza
per rispondere ai problemi e bisogni della
società.
L'Azione di pubblico interesse incoraggia ogni rotariano a trovare modi per
migliorare la qualità della vita delle persone in seno alla comunità in cui vive e ad
agire a beneficio del pubblico interesse.
L'Azione internazionale ingloba le
azioni intraprese per allargare la portata
delle attività umanitarie del Rotary e per
promuovere la comprensione e la pace tra
i popoli.
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L’Azione per i giovani riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di
sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere
la pace nel mondo e la comprensione tra le
culture.
Per meglio dare supporto ai Club nella
realizzazione degli obiettivi definiti nelle
cinque Vie d’azione, il Rotary International ha definito delle Commissioni obbligatorie presenti in tutti i Distretti del Mondo,
nelle aree dell’effettivo, della finanza, della
Rotary Foundation, della formazione, lasciando facoltà ai Distretti di organizzare
ulteriori Commissioni.
Ogni Commissione ha quindi un ruolo distinto nella squadra distrettuale, condividendo le responsabilità di:
Collaborare con il Governatore, Governatore eletto, Governatore nominato e Assistenti del Governatore per realizzare gli
obiettivi distrettuali.
Promuovere e partecipare alle riunioni
di formazione e al Congresso distrettuale.
Rafforzare i Club fornendo supporto e
guida ai dirigenti di Club.
Fornire ai dirigenti di Club le informazioni ricevute dallo staff del Rotary, dalle
Commissioni Rotary, dal Distretto e dai
leader regionali.

Condividere i successi, le sfide, le idee innovative e il feedback dei Club con la squadra distrettuale, i leader regionali e la Sede
centrale.
Le Commissioni distrettuali sono quindi
parte integrante della dirigenza del Distretto, che comprende anche il Governatore, il Governatore eletto, il Governatore
nominato, gli assistenti del Governatore.
I membri delle Commissioni sono selezionati per le loro esperienze di leadership
nell’ambito Rotary e nelle loro professioni,
e collaborano con i Governatori, sia prima
che durante il loro mandato, per definire gli
obiettivi del Distretto e monitorare i progressi verso la loro realizzazione.
L’individuazione delle Commissioni non
obbligatorie, così come la nomina dei Presidenti di tutte le Commissioni, è compito
del Governatore; i Presidenti ricoprono
il ruolo per un periodo massimo di tre
anni e si adoperano per lo sviluppo della
leadership dei diversi membri della Commissione per garantire la condivisione e
la continuità operativa. I membri delle
Commissioni potranno rimanere in carica
fino a 3 anni. La maggior parte delle Commissioni richiede la disponibilità a riunioni periodiche online, corrispondenza via
e-mail e partecipazione al programma di
formazione del Distretto.

Il bando è stato pubblicato ed inviato ai soci il 1 dicembre mentre le domande
per far parte delle Commissioni distrettuali a.r. 2021/2022,
corredate da curriculum personale e interessi, dovranno essere presentate,
segnalando la/le Commissioni preferite, entro il mese di dicembre a:
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segreteria2021-2022@rotary2060.org
entro gennaio saranno comunicati i risultati delle selezioni

PAGINA A PAGAMENTO

IL POSSESSO DI INVESTIMENTI
ALL'ESTERO E IL COMMON
REPORTING STANDARD
L'importanza della Fiduciaria
per prevenire i rischi di compliance

T

utti i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti a rispettare gli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero. L’obbligo sussiste
a prescindere dalla modalità con cui i contribuenti hanno assunto la detenzione delle attività estere. Il monitoraggio Fiscale è quindi un adempimento obbligatorio a
cui sono chiamati tutti i residenti in Italia, la cui disciplina è regolata dal D.L. n 167/90, convertito in Legge n.
227/90, ed il cui scopo è porre stringenti controlli sulle
movimentazioni finanziarie tra Stati diversi. Movimenti
di denaro che spesso possono occultare operazioni illecite o truffe. Senza considerare che sugli investimenti
esteri, i residenti in Italia, sono tenuti al pagamento delle imposte patrimoniali: IVIE (per gli immobili) e IVAFE
(per le attività finanziarie). Sono tenuti a rispettare gli
obblighi sul c.d. “monitoraggio fiscale” le persone fisiche
(sia privati che titolari di partita IVA), le società semplici
e gli enti commerciali, nonché le associazioni (anche se
studi professionali) e gli enti di previdenza obbligatoria
istituiti, come associazioni o fondazioni. Gli investimenti
all’estero che devono obbligatoriamente essere dichiarati in Italia sono: gli Immobili, i conti correnti e depositi
superiori a 15.000 euro nel periodo, le partecipazioni in
società o enti non residenti (anche i benefici da Trust),
i metalli preziosi, le polizze estere, le attività detenute
all’estero per mezzo di fiduciari o soggetti esteri. Va considerato che, per effetto dell’entrata in vigore del sistema
di scambio internazionale di informazioni (c.d. CRS,
acronimo di “common reporting standard”), ogni banca o intermediario finanziario estero, tramite la propria
amministrazione finanziaria locale, ormai dal 2017 comunica all’Agenzia delle Entrate italiana i dati relativi ai
rapporti ed agli investimenti che gli Italiani detengono
all’estero. Ad oggi sono ben 104 i paesi che trasmettono i dati degli investimenti degli italiani nel loro paese

Dott. Diego Occari
Presidente di Prima Fiduciaria Spa

all’Agenzia delle Entrate (inclusi paesi come il Brasile, le
Cayman, l’Austria, le Bahamas, le Bermuda e quasi tutti i
più noti paradisi fiscali). Proprio recentemente poi, con
il Provvedimento 348195 del 6 novembre 2020, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’avvio delle
attività di controllo e accertamento da parte dell’Agenzia
sulle violazioni del monitoraggio fiscale, dando seguito
delle informazioni ricevute via CRS per il 2017. La sanzione per le violazioni sul monitoraggio fiscale è applicabile nella misura compresa tra il 3% e il 15% dell’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato. Mentre,
qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o
investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato le sanzioni raddoppiano e, pertanto, si applicherebbe
nella misura che va dal 6% al 30% degli importi non monitorati. Il modo più semplice per rispettare gli obblighi
in materia di monitoraggio dei propri investimenti all’estero è quello di conferire mandato all’amministrazione
degli investimenti esteri, senza intestazione, a Prima Fiduciaria Spa, la quale ha facoltà di assolvere tali obblighi
in qualità di fiduciaria italiana vigilata ai sensi della Legge n. 1966/39. Quando si detengono attività patrimoniali
o finanziarie estere per il tramite di una società fiduciaria
residente, infatti, è solo la società fiduciaria che ha il dovere di segnalare le attività finanziarie estere per le quali
ha ricevuto incarico di operare ed applicare le ritenute
fiscali dovute sui redditi percepiti, nessun adempimento
è dovuto dal contribuente.La delicatezza della questione
merita di essere trattata con attenzione e pertanto, coloro che avessero bisogno di supporto, per regolarizzare la
propria posizione, possono contattare Prima Fiduciaria
Spa nella massima riservatezza. Il nostro team di specialisti è infatti in grado di assicurare tutto il supporto
necessario ad evitare ogni rischio conseguente alla violazione delle norme sul monitoraggio fiscale.

www.primafiduciaria.it
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SUCCESSO DI “CULTUR-ALL"
UN PROGETTO
DEL DISTRETTO 2060
AL PRIMO ISTITUTE
EUROPEO VIRTUALE
di Francesco Milazzo - Rotary Coordinator per l'Italia
Rotary Club Catania

S

uccesso di “Cultur-All” al primo
Institute paneuropeo virtuale
(ottobre 2020). Nella sessione
"Supporting Education": la presentazione del DGE Raffaele Caltabiano
ha portato all’attenzione dei 90 Distretti
presenti il progetto del Distretto 2060 che
integra varie esperienze maturate in questi ultimi anni.
Il progetto è stato selezionato insieme a
quello irlandese “Schoolbikes for Africa”
e tedesco-olandese “Corazones para Peru”.
Per meglio descrivere la natura e i passi
che hanno portato al progetto, ho rivolto
alcune domande a Elisabetta Fabbri, Past
President del Rotary Club Venezia.
L’attenzione del Rotary verso i soggetti meno fortunati in sinergia con
altre istituzioni benefiche: sembrerebbe l’attuazione del motto rotariano Rotary connects the world … Ne
vogliamo parlare?
Porre l’attenzione ai soggetti meno fortunati non è una opzione ma una necessità di
una società civile.
Il Rotary, che è una associazione che parla
ed insegna la leadership, e quindi essere di
"esempio" deve fare in modo che tutte le
sue azioni siano rivolte a tutti.
È un cardine del 4 way Test: ciò che faccio
deve andare a beneficio di tutti.
In tal modo le azioni del Rotary possono di-
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ventare ‘trainanti’. Il progetto che ha curato
il Rotary Club di Venezia a partire dall’anno rotariano 2018-19 denominato “art3”, e
che successivamente si è raccordato con
le iniziative del Distretto 2060 nell’ambito di “Cultur-All”, nasce con l’obiettivo
di fornire uno strumento di informazione e conoscenza del patrimonio artistico:
“far conoscere” era il nostro primo obiettivo.
Parafrasando un linguaggio rotariano il
nostro obiettivo era l’alfabetizzazione di
primo livello nel campo della storia dell’arte. Trasmettere la conoscenza anche se in
forma di ‘pillole di sapere’ può innescare
quella fondamentale curiosità di sapere
che è alla base di qualsiasi studio e ricerca,
di qualsiasi sviluppo sociale che non dovrebbe essere disgiunto dalla conoscenza
della propria cultura e delle proprie radici.
Il nostro fine era la promozione della cultura come strumento di crescita, di consapevolezza, di rispetto (quindi spirito di
tolleranza/Pace), ed era tanto necessario
quanto implicito che la comunicazione/
conoscenza dovesse essere accessibile a
tutti senza limiti legati a barriere sensoriali.
Così abbiamo adottato un pannello
multisensoriale messo a punto e già testato a Milano dalla ONLUS “Lettura
agevolata” che insieme alla ONLUS
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Francesco Milazzo
coordinatore Rotary per l'Italia
“Tactile Vision” si occupano principalmentedi “comunicazione per tutti”. Pannello
che, in accordo con la Diocesi di Venezia, il
Comune e il patrocinio dell’associazione
UICVE (Unione Italiana Ciechi di Venezia), è stato posizionato in cinque chiese
della città di Venezia.
La leggibilità del pannello, intendendo per
leggibilità il suo potenziale comunicativo,
tiene conto di molteplici aspetti sensoriali:
il colore dei caratteri stampati e il contrasto cromatico con il fondo agevolano la lettura di ipovedenti; l’attivazione del video

IL PUNTO D’INCONTRO
CULTUR-ALL
porti adeguati alla vista dei siti culturali da
parte degli ipovedenti.
Ma allora “Il Rotary nel territorio:
capillarità e collaborazione“, un
atout di tutto rispetto e un modello da
esportare?
È decisamente una best practice, è proprio
grazie alla conoscenza del territorio da
parte del Rotary che è nato questo service,
grazie anche alla fondamentale collaborazione della sezione di Pordenone dell’Unione Italiana Ciechi.
La formula vincente del service distrettuale e la collaborazione tra i vari Clubs
hanno permesso di trovare le risorse
finanziarie necessarie a realizzare “Vedere
il Museo” in numerosi siti culturali individuati dai clubs:

supporta chi non può leggere oltre al carattere Braille presente nel pannello; il filmato in Lingua dei Segni supplisce al limite di
chi è affetto da limiti fisici all’ascolto.
Diverse informazioni per diverse modalità
di fruizione che assicurano a tutti un’esperienza multisensoriale ottimale, adatta a
ogni tipo di esigenza.
Il logo art3 è stato messo a punto con l’aiuto
di un socio (Federico Rossi, RC Venezia):
in esso il 3, esponente al cubo giocato sulla fonetica inglese di three/free, voleva
evidenziare il senso di un’arte ‘per tutti’ e
quindi libera da vincoli. Il 3 si riferiva anche alla fruizione dell’arte grazie ai tre sensi: vista, udito e tatto (‘multisensory cultural experience’).Infine, 3 erano gli obiettivi
che il service si proponeva: la diffusione
della conoscenza come primo obiettivo;
il secondo - implicito e necessario - fare
in modo che la nostra azione fosse rivolta
a tutti; il terzo far diventare il Rotary una
sorta di collettore, luogo di raccolta di tutte
le iniziative a favore del superamento delle
disabilità sensoriali.
Analogamente ho chiesto ad Andrea Michelutti del Rotary Club Tolmezzo Alto Friuli come l’attenzione
del Rotary verso i soggetti meno
fortunati in sinergia con altre istituzioni benefiche può sembrare l’attuazione concreta del motto rotariano
Rotary connects the world.
È stata la molla da cui è scattata l’idea che
ci ha portato al service “Cultur-All”.

Ci siamo resi conto che, un numero sempre
crescente di persone con difficoltà visive,
sia congenite sia determinate da malattie
o più semplicemente dall’età, desiderano
avvicinarsi in autonomia all’arte e ai beni
culturali.
Allo stesso tempo, purtroppo, i siti
archeologici, artistici e museali che hanno adottato soluzioni di accessibilità sono
ancora pochi, come ci ha segnalato l’Unione
Italiana Ciechi, che mantiene un documento aggiornato visualizzabile sul loro sito:
https://www.uiciechi.it/documentazione/
paginetematiche/autonomia/musei.asp
Il ruolo delle Istituzioni, in questo caso prima di tutto europee grazie all’ “European
Accessibility Act”, mette il Rotary al centro
di una delle sue flagship.
Forse è il caso di chiarire bene come il Rotary si correli alle ispirate guideline di un
ente parlamentare sovranazionale.
La direttiva del Parlamento Europeo citata
ha sottolineato quanto vada incoraggiata
l’innovazione a favore delle persone con
disabilità attraverso prodotti e servizi:
“Per le persone con disabilità l’accessibilità è una pre-condizione fondamentale per
una partecipazione equa e, conseguentemente, per un ruolo attivo nella società”.
È proprio sposando questa visione che
il Rotary Club di Tolmezzo, da sempre impegnato a svolgere progetti umanitari per
il territorio con passione, integrità e
competenza, ha creato questo progetto
di servizio con la finalità di fornire sup-

• Museo Carnico delle Arti Popolari
"Michele Gortani" di Tolmezzo;

• Museo Cristiano e Tesoro del Duomo
di Cividale del Friuli;
• Museo etnografico del Palazzo
Veneziano a Malborghetto;
• Duomo e Museo della pieve e tesoro
del Duomo di Gemona del Friuli;
• Cattedrale di Santa Maria
Annunziata di Udine;
• Basilica di Santa Maria Assunta di
Aquileia;
• Museo Civico di Storia Naturale
Silvia Zenari di Pordenone;
• Museo Archeologico Nazionale
di Aquileia;
• Villa Manin di Passariano;
• Duomo di Palmanova
Un piccolo contributo a una visione più
ampia di accessibilità all’arte, anche
quale forma di sensibilizzazione degli
utenti normodotati alle problematiche
che le persone ipo-vedenti incontrano nel
conoscere il nostro patrimonio storicoartistico.
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RYLA JUNIOR, SI RIPROPONE
SCUOLA DI ECCELLENZE
di Alessandro Perolo - PDG - Rotary Club Treviso Nord

L

o scadere del secolo di attività
del Rotary International fu occasione di pubblicazioni sulla storia dell’associazione e il volume
“A Century of Service” ne tracciò gli eventi
che furono forieri di programmi ufficiali, tra i quali il RYLA si affermò come uno
dei primi dedicati alle nuove generazioni.
E’ noto l’evento che segnò la nascita del
RYLA, che riprendiamo dal testo citato:
“Nel 1959, i Rotariani dello Stato del Queensland, in Australia, selezionarono dei
giovani delle loro comunità per partecipare ad una conferenza di una settimana
organizzata dal Rotary Club di Brisbane.
Gli studenti parteciparono ad una ricca
agenda di attività sociali, culturali ed educative. Il club rimase molto colpito dal fervore degli studenti e questi così entusiasti
nel testimoniare la loro crescita personale,
tanto che il club continuò il programma gli
anni successivi.
Ben presto, altri club in Australia avviarono programmi simili chiamandoli Rotary
Youth Leadership Awards (RYLA).
Il RYLA si diffuse in tutto il mondo rotariano e nel 1971 il Consiglio centrale del RI
lo adottò ufficialmente come proprio programma.”
Da considerare che il programma RYLA
non fu emanazione della direzione centrale del Rotary ma nacque “spontaneamente” su proposta di un club, così come
avvenne per altri programmi dedicati ai
giovani, sia adolescenti che adulti, come
l’Interact e il Rotaract.
Nel tempo si evidenziarono due versioni,
una per i ragazzi di 15-18 anni e l’altra per
i giovani adulti di 18-30 anni, quest’ultima
rimanendo per alcuni decenni la sola forma adottata dai distretti europei.
Nella realtà non si tratta dello stesso pro-
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gramma offerto a due diverse fasce di età,
anche se i presupposti e gli scopi ufficialmente dichiarati sono gli stessi, ma di due
diverse organizzazioni dell’evento.
Il RYLA distrettuale è programmato e
gestito dalla commissione distrettuale
RYLA, i candidati sono proposti dai club
che contribuiscono alle spese, proporzionalmente al numero di candidati proposti.
Tutt’altra faccenda la programmazione
dei RYLA Junior (RJ), in particolare per il
sistema di selezione degli studenti che ne
costituisce un valore aggiunto.
I club di ciascuna provincia, organizzati
come commissione, contattano le scuole
del territorio chiedendo alle stesse la candidatura degli studenti e alle famiglie il
consenso alla partecipazione trattandosi
di minorenni, così che i rotariani entrano
in contatto con le scuole e i genitori, creando adesione e divulgazione dei programmi
giovanili del Rotary. Il primo RYLA Junior
del distretto fu organizzato dal club Villafranca di Verona nell’anno 2.000, come era
avvenuto 40 anni prima in Australia, dove
un club dette l’avvio.L’esempio fu poi seguito dai club di altre province, arrivando
a coprire tutto il territorio distrettuale con
12 corsi. La singolarità di ciascun corso è
prerogativa del sistema, ciascuna commissione provinciale decide il programma,
il luogo e la data dell’evento, creando diversità e pluralità di contenuti e di proposte.
In realtà otto o nove corsi prima dell’aperture delle scuole, da fine agosto ai primi di
settembre e tre o quattro durante il periodo
scolastico, nei mesi di marzo o aprile. Purtroppo l’epidemia Covid-19 ha interrotto
lo svolgimento degli eventi, potendo effettuare solo otto corsi nel mese di settembre
2019, mentre i quattro della primavera
successiva furono annullati.

IL PUNTO D’INCONTRO

Il gruppo di Feltre - RYLA Junior 2020
E quest’anno rotariano 2020-2021?
Solamente i due RYLA di Treviso e Belluno, ad agosto e settembre.
L’epidemia e la chiusura delle scuole di
primavera 2019 resero difficili i contatti
con gli insegnanti e prevalse il timore che
potessero insorgere problemi sanitari e di
immagine.
Gli organizzatori dei RYLA Junior di Treviso e di Feltre/Belluno pensarono invece
che il corso non potesse essere negato ai
giovani del territorio, pure in ottemperanza delle prescrizioni relative alla situazione sanitaria.
I genitori dei ragazzi candidati al RYLA
di Treviso furono invitati ad una riunione

preliminare dove un medico e gli organizzatori illustrarono le condizioni di
sicurezza adottate e il giorno dell’apertura del corso di Feltre erano presenti
anche i genitori che poterono rendersi
conto di quali e quante attenzioni erano
state previste. Comunicando la decisione al distretto una commissione scrisse:
“Abbiamo deciso che anche questo possa
essere un segnale molto forte, al di là delle
nostre responsabilità che non sono poche,
che il Rotary può dare ai Giovani di come si
possano affrontare anche le calamità con
senso di responsabilità civile e del dovere.”
Il successo dei due RYLA ha dato credito
all’azione educativa offerta dai rotariani,

instillando nei giovani la consapevolezza
che le crisi possono essere sempre dietro
l’angolo, crisi e difficoltà di ogni specie,
personale o sociale, sanitaria o finanziaria,
in famiglia o nel lavoro.
Esse non possono essere eluse ma devono
essere affrontate nei modi dovuti, con serietà e determinazione.
Non sarebbe educativo da parte nostra
dare l’impressione che nei momenti di difficoltà ci si tira in disparte, in attesa del bel
tempo. I nostri giovani ci chiedono anche
una testimonianza, un esempio di vita,
che, pur difficile e oneroso, siamo tenuti a
dare loro.
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37° INCONTRO
ROTARIANI
IN MONTAGNA
ALL'OMBRA
DELLA CATENA
DELLE ODLE
di Alessandro Favot - Rotary Club Portogruaro

L

a curiosità era tanta: ce la faremo ad incontrarci "in presenza"? Come sarà organizzato il
soggiorno? E le escursioni? Ci
saranno rischi per i partecipanti?
Quando nella newsletter del Distretto è
apparsa la locandina del 37° incontro della
Fellowship "Rotariani in montagna", i partecipanti storici si sono subito iscritti, senza timore, come pure alcune simpatiche
"new entry". Ermanno Gaspari (Rotary
Club Belluno), che aveva egregiamente organizzato le ultime cinque edizioni,
già nell'autunno dello scorso anno aveva
passato il testimone ad Alessandro Favot
(Rotary Club Portogruaro), il quale aveva
accettato senza immaginare cosa sarebbe
accaduto in primavera.
La macchina organizzativa, partita a novembre, non si è fermata e la forza di volontà ha permesso di non interrompere la
lunga e costante tradizione, pur con tutte
le precauzioni e le regole anti-Covid 19 che
tutti hanno applicato. La meta è stata la
Val di Funes, una vallata parallela a nord
della Valgardena, luogo natale di Reinhold
Messner, non molto conosciuta ma splendida per chi ama la montagna, con innumerevoli sentieri e panorami stupendi.
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Col di Poma

S. Giovanni in Ranui

IL PUNTO D’INCONTRO

Alpini rotariani
La catena delle Odle fa da sfondo alla vallata e, a Santa Maddalena, vi si può ammirare uno dei simboli dell'Alto Adige, la chiesetta di San Giovanni in Ranui.
Accolte da un aperitivo all'aperto, offerto dal Sig. Konrad dell'Hotel Kabis di San
Pietro ed animato dal nostro valente musicista Francesco Maremonti (Rotary Club
Portogruaro), la sera del venerdì vecchie e
nuove conoscenze si sono ritrovate e presentate, creando da subito un piacevole
clima di amicizia rotariana.
I partecipanti sono una sessantina, tra
Soci Rotary e consorti, arrivati dal Triveneto ed anche da Roma e da Vienna. Tra gli
appasionati della montagna, sono presenti
anche i PDG Alberto Cristanelli (Rotary
Club Trentino Nord) ed Ezio Lanteri (Rotary Club Treviso Terraglio), accompagnati dalle gentili signore, e la Governatrice
Designata Tiziana Agostini (Rotary Club
Venezia Mestre), prima donna a ricoprire
tale ruolo nel nostro Distretto 2060.
Il sindaco di Funes ci ha onorato della sua
presenza, descrivendoci in breve la vita e le
scelte turistiche dei suoi concittadini che
non hanno voluto impianti di risalita e turismo di massa per preservare la loro vallata; a seguire una guida alpina ci ha intrattenuti con una relazione su flora e fauna del
luogo e, il sabato sera, il direttore del Museo Mineralogico di Tiso ci ha illustrato la

storia geologica della località e mostrato i
"geodi" che vi si possono trovare.
Alla serata di gala del sabato hanno partecipato alcuni Soci del RC Bressanone-Brixen, portando i saluti della Presidente; siamo grati a Peter Stubenruss,
Socio del Club, per i consigli e la disponibilità dimostrata. In questa occasione si è
riunita anche la Fellowship dei Rotariani
Alpini, capitanati da Giorgio Cossutti (Rotary Club Trieste) che è anche il Coordinatore di tutte le Fellowship del D2060: con
labaro e cappello alpino hanno partecipato
alla Santa Messa nella chiesa di San Pietro, al termine della quale sono state lette
la Preghiera del Rotariano e la Preghiera
dell'Alpino. Quale momento istituzionale,
Giorgio Cossutti ha ricevuto la medaglia
per gli straordinari 30 anni di assiduità al
raduno, ed Alessandro Favot, Francesco
Maremonti e Carlo Peron (Rotary Club
Vicenza Berici) hanno ricevuto quella per
i 10 anni, festeggiati dai presenti. Anche
grazie ad un meraviglioso clima settembrino, le escursioni si sono svolte piacevolmente, secondo le esigenze atletiche dei
partecipanti, che si sono ristorati e rifocillati presso le malghe e rifugi incontrati lungo i vari percorsi. Le foto raccontano solo
qualche momento della bella esperienza,
ricordo per chi ha partecipato e curiosità
per i prossimi aderenti alla Fellowship...
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L’AUTISMO
È UNA CONDIZIONE
DELLA VITA
Al seminario distrettuale della Rotary Foundation
la testimonianza di Cinzia Raffin, ideatrice
della Fondazione Bambini di Pordenone
di Pietro Rosa Gastaldo* - Rotary Club Maniago Spilimbergo

L’dea di una
sovvenzione
globale per i club
del Distretto
per realizzare una
Unità d’Emergenza
per l’Autismo
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“V

ivono in un perenne
stato di ansia e angoscia
non riuscendo a intuire
se le persone, i loro
comportamenti, i loro approcci, saranno
ostili o nocivi, come e quando situazioni
sgradevoli o difficili termineranno o se
termineranno.” È questa la condizione di
vita dei bambini e di tutte le persone affette da disturbi dello spettro autistico.
La testimonianza sui temi dell’autismo,
portata al seminario annuale della Fondazione Rotary dalla rotariana pordenonese
Cinzia Raffin, non ha lasciato indifferenti
i rotariani. L’autismo non è una malattia,
ma una condizione della persona, e si manifesta nell’età evolutiva. Cinzia il tema
dell’autismo lo conosce bene.
Lo vive, con l’amore e la dedizione di una
madre che si è presa cura del proprio figlio
affetto fin dall’infanzia da questo disturbo.
Lei, psicologa e psicoterapeuta, ha percorso tutte le tappe, spesso tormentate, per
diagnosticarlo.
Alla fine c’è arrivata.
Da quel momento ha dedicato la propria
vita e la sua professione al servizio dei
bambini e delle persone affette da autismo.
“Ci è stato subito chiaro – ha ricordato
Cinzia nel suo intervento – che avremmo dovuto accompagnare nostro figlio
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Cinzia Raffin,
Psicologa e Psicoterapeuta
lungo il corso della vita insieme a tutti
quelli come lui, non dimenticando che
prima di essere “autistici” sono persone e
come tali hanno diritto a essere rispettate
e ad essere felici.”
Con quest’obiettivo è nato il progetto “Fondazione Bambini e Autismo” realizzato
con il marito Davide De Luca, riconosciuto
dal Ministero della Sanità nel 1998, divenuto nel tempo una struttura d’eccellenza
in Italia e in Europa, con centri a Pordenone e Fidenza (Emilia Romagna). Attraverso servizi diagnostici e riabilitativi specializzati, la Fondazione fornisce servizi e
assistenza a una vasta casistica di persone
con Disturbi dello Spettro Autistico provenienti da tutte le parti d’Italia. Il suo tratto
distintivo consiste nell’aver realizzato non
un singolo servizio, bensì una rete di servizi che mira a prendere in carico le persone
con autismo in modo globale e longitudinale, lavorando al contempo allo sviluppo
di buone prassi e protocolli innovativi.
Accanto alle attività di diagnosi e riabilitazione è svolta un’attività di ricerca,
sono prestati servizi per la vita adulta

FONDA ZIONE BAMBINI AUTISMO

Roberta Gregoris,
Presidente Rotary Club San Vito al Tagliamento
con progetti di autonomia abitativa, lavoro
e inclusione sociale, che costituiscono i capisaldi per i progetti di vita per le persone
con autismo e le loro famiglie.
La Fondazione è una struttura aperta al
volontariato, alle partnership, con protocolli di collaborazione per eventi e iniziative speciali, campagne, esposizioni d'arte.
Questi sono i mille modi con cui la Fondazione crea progetti unici per valorizzare le
abilità delle persone con autismo.
“Vivo senza manuale d’istruzioni in un
mondo che mi spaventa, ma ho trovato chi
mi rispetta e mi accompagnerà nel mio futuro”, questa è la testimonianza di apertura di un toccante filmato che ha presentato
le attività della Fondazione fatta da un suo
ospite.
Unità d’Urgenza
e Prevenzione per l’autismo.
Ora, nei piani di Cinzia Raffin che della Fondazione è Presidente e Direttrice
Scientifica, c’è una nuova sfida presentata al seminario della Rotary Foundation:
il progetto per la realizzazione di un’Unità
d’Urgenza e Prevenzione per l’autismo.

Si tratta di una nuova unità di servizi con
ambulatorio, infermeria, cure specialistiche, stanze di degenza e monitoraggio,
ambulatorio fisiatrico e fisioterapia, living
room e altri spazi di ospitalità e soggiorno.
Un progetto legato anche a quella cultura
del “Dopo di Noi”, che si farà carico degli
utenti anche quando le loro famiglie non
saranno più in grado di seguirli o non ci
saranno più. A motivare il progetto è stata
Roberta Gregoris, Presidente del Rotary
Club San Vito al Tagliamento: “Conosco
mamme e papà che hanno avuto bisogno
della Fondazione e ne hanno bisogno tuttora – ha esordito Roberta – e l’Unità d’Urgenza risponde a bisogni costruiti a misura di persone affette da autismo”.
“Si tratta di un progetto –ha proseguito –
che rende migliore la vita di persone meno
fortunate ed è per questo che il mio club
insieme a quelli della provincia di Pordenone propongono a tutti i Rotary Club
del Distretto di realizzare, insieme, una
sovvenzione globale a sostegno del’Unità di Urgenza alla Fondazione Bambini e
Autismo”.
Quello di Roberta Gregoris è un appello

per realizzare nel Distretto Rotary una
nuova azione nell’area della Fondazione
che riguarda la prevenzione e la cura delle
malattie.
Altre e importanti ne sono state fatte in
passato proprio nell’area dell’autismo che
hanno risposto a bisogni reali del territorio
e si sono rivelate preziose per chi ne ha beneficiato, a partire dalle persone assistite.
“Il sorriso di questo bimbo che indica un
momento di serenità e che si chiama Enrico (proiettato nelle slide di Cinzia Raffin),
è mio figlio e oggi è diventato un giovane
adulto e ci sorride ancora nei momenti
sereni”.
“Sono i sorrisi che ci danno coraggio e non
ci fanno arrendere”, ha ricordato Cinzia.
Una testimonianza davvero toccante che
da sola spiega perché il Rotary vuole migliorare le vite degli altri e la Fondazione è
lo strumento ideale per farlo e i sorrisi di
chi beneficia delle sue azioni sono il ringraziamento più importante.

*Pietro Rosa Gastaldo, rappresentante
della Commissione distrettuale della Fondazione
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IL DISTRE T TO

QUANDO A
CONTAGIARE
È LA GENEROSITÀ
Dal Cadore una fornitura speciale
per gli occhiali dei bambini boliviani
di Marina Grasso - Rotary Club Marco Polo Passport

D

alle Dolomiti alle Ande, seguendo la scia di un benefico
contagio. Perché anche la generosità è contagiosa.
Lo dimostra lo slancio di altruismo con cui
Giusto e Antonio De Silvestro - rispettivamente padre e figlio – hanno realizzato
specifiche montature per occhiali per aiutare i bambini boliviani. Giusto e Antonio
non sono rotariani, ma lo è il loro amico
Roberto Pella, past president del Rotary
Club Udine Nord. Conosciutisi qualche
anno fa per motivi di lavoro e diventati poi
molto amici, sono stati coinvolti tempo fa
da Pella nella raccolta di montature da inviare in alcune scuole del Centro America,
dell’Africa e dell’Asia, individuate da Mario
Angi, past president del Rotary Club Abano Terme Montegrotto Terme, impegnato
da molti anni in Global Grant nell’ambito
dei quali svolge la sua attività medica e
umanitaria dedicata alle patologie visive,
in particolare pediatriche. Dopo la prima
copiosa donazione cui hanno partecipato
con la loro azienda Diesse, Giusto e Anto-
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nio hanno saputo che quelle montature,
nuove ma eccedenti rispetto alle loro collezioni che si rinnovano spesso, devono
di volta in volta essere adattate alla fisionomia del volto dei bambini boliviani, che
presenta peculiari caratteristiche. E hanno pertanto ritenuto di voler sostenere con
montature create ad hoc nella loro azienda
di Domegge di Cadore il nuovo progetto di
Mario Angi, “La forza della luce”, dedicato
proprio ai bambini boliviani, poiché uno su
cinque ha gravi difetti congeniti della vista
(alto astigmatismo). Il Global Grant avviato nel 2019 dai Rotary Club Abano Terme
Montegrotto Terme, Camposampiero,
Chioggia, La Paz e Udine Nord, prevede la
formazione del personale locale e la donazione di attrezzature mediche per creare le
condizioni per la prosecuzione delle attività sanitarie per prevenire o curare le patologie oculistiche.
E, non da ultimo, la donazione di occhiali.
E questa volta i bambini boliviani non
avranno bisogno di adattare le montature italiane ai loro tratti somatici,

R O TA R Y O G G I | N O V E M B R E - D I C E M B R E 2 0 2 0

GENEROSITÀ CONTAGIOSA
ma riceveranno montature realizzate appositamente per loro da Giusto De Silvestro,
che le ha studiate e calibrate in tre diversi
modelli grazie alla collaborazione con
l’ottico Flavio Pantano del Consorzio Optopiù.
Aste più corte, calzate diverse e qualche altro accorgimento hanno richiesto un progetto ad hoc ed un processo di produzione
dedicato, ma i De Silvestro non si sono
tirati indietro e, grazie anche ai materiali
plastici ricevuti in dono da alcuni fornitori (Trisottica, Mazzucchelli e Visottica
Comotec) hanno iniziato a produrre montature speciali per i bambini della Bolivia.
Ne sono nate montature coloratissime
e robuste come necessita per i bambini,
oltretutto 100% made in Italy ed esteticamente accattivanti, particolare non
secondario per convincere i giovanissimi
ad accettare con serenità di indossare gli
occhiali. E, poiché la generosità è davvero
contagiosa, ora che la prima produzione è
pronta ma i viaggi aerei sono problematici,
dell’arrivo degli occhiali si sta interessando anche il Corpo Diplomatico Italiano in
Bolivia.

R O TA R Y O G G I | N O V E M B R E - D I C E M B R E 2 0 2 0

53

ROTARY CLUB A SOLO E P.D.G.

AL VIA IL BANDO DEL PREMIO
"BE THE DIFFERENCE
WITH ART 2O21"
di Moira Mascotto* - Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa

S

i è aperto il 15 ottobre 2020 il bando di
selezione nell’ambito
del premio “BE THE
DIFFERENCE…WITH ART!”
2021, ideato ed organizzato dal
Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa che, da anni,
attraverso il proprio service
“Adotta un artista”, si propone
di sostenere giovani talentuosi nelle loro istanze di ricerca
nell’arte contemporanea, promuovendo l’arte emergente.
Il Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa acquisterà una delle opere finaliste
e l’opera selezionata entrerà a
far parte della propria collezione privata che, in prospettiva,
consentirà la realizzazione di
ulteriori progetti benefici da
parte dell’Associazione. Il concorso si rivolge ad artisti ambosessi di ogni nazionalità under
40, i quali potranno partecipare al bando, interpretando
personalmente la rassegna attraverso la propria sensibilità,
con opere pittoriche e scultoree, installazioni (multimediali, luminose, etc.), fotografie,
disegni, grafica e videoarte.
Il bando si chiuderà il 31 dicembre 2020. Le modalità d'iscrizione e il modulo di iscrizioni saranno disponibili sul
sito, di seguito indicato, del
Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa. Tra tutti i lavori pervenuti, verranno selezionate un numero di 20 opere
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finaliste che saranno esposte
presso una delle sedi dei Musei Civici di Bassano del Grappa (VI) dall’8 maggio 2021 al
6 giugno 2021. Le 20 opere
finaliste del premio verranno
individuate, con il supporto di
alcuni componenti del Club,
da una Commissione di Valutazione il cui giudizio sarà insindacabile, composta da primarie figure professionali del
settore quali: Chiara Casarin
(Presidente della Commissione di Valutazione), Paola
Capata, Tobia Ravà, Marcello
Forin, Adriana Polveroni.
La proclamazione del vincitore avverrà in concomitanza
del vernissage che si terrà il
giorno 8 maggio 2021 alle ore
17.00. All’artista che verrà decretato vincitore, oltre all’opportunità di esporre nella suindicata sede museale, verrà
corrisposta una somma in
denaro di € 3.000,00 (tremila/00), comprensivo di oneri
fiscali imposti dalla legge.
L’opera che risulterà vincitrice del premio verrà selezionata, con giudizio insindacabile,
in seduta privata, tra le opere
finaliste scelte dalla Commissione sopra indicata, dai soci
del Rotary Club Asolo e Pedemontana del Grappa, all’esito della visita a loro dedicata
in occasione del vernissage.

*Moira Mascotto, Presidente
della Commissione Arte
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Il bando, le modalità e il modulo
di iscrizioni sono disponibili sul sito
http://rotaryasolo.it/bethedifference2021

PAGINA A PAGAMENTO

ROTARY CLUB PADOVA

EDUCARE ALLA PARITÀ,
PER CRESCERE INSIEME
di Giovanni Rampi - Rotary Club Padova

D

a diversi anni il Rotary Club Padova organizza e sostiene nelle
scuole, in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale,
percorsi di informazione e riflessione sugli stereotipi di genere, che condizionano
i comportamenti sociali e sono spesso alla
radice della violenza sulle donne. Purtroppo, questo argomento è ancora attuale e, in
tempi di porte chiuse per il coronavirus,
senza amici né famiglia, i livelli di stress
hanno alimentato ulteriormente la violenza domestica. Il progetto “La parità per crescere” è nato dall’idea di sviluppare il tema
dal punto di vista della parità come risorsa
di sviluppo economico per il Paese ed inclusione sociale. Inoltre intende promuovere una cultura che valorizzi i talenti femminili nel lavoro e nella società in generale.
L’esperienza di questi anni ci ha insegnato
il valore delle campagne educative nelle
scuole, perché i giovani, con l’energia delle loro convinzioni, hanno le potenzialità
per imprimere il cambiamento culturale. Il
progetto, di concerto con l’Ufficio Scolastico Territoriale, è iniziato con un seminario
di due giorni rivolto ai rappresentanti della
Consulta degli studenti, organo di rappresentanza degli istituti superiori. Si è pensato che grazie a questi studenti formati sul
tema della parità di genere, sarebbe stato
più semplice entrare nelle scuole e sensibilizzare un maggior numero di alunni della
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provincia di Padova. Al seminario è seguita
una fase di approfondimento nelle scuole.
Il concorso per il migliore spot di durata
intorno al minuto sul tema ha avuto termine il 31/07/20 con la consegna dei lavori
elaborati da gruppi o da singoli studenti.
E la giuria composta da esperti di cinematografia li ha visionati ed ha stilato la
classifica, che verrà resa nota in occasione
della premiazione al Teatro Verdi, quando
sarà possibile la riapertura dei teatri.
La serata conclusiva prevede lo spettacolo
"ogni 8 minuti", messo in scena dai giovani attori del laboratorio teatrale del Liceo
Scientifico Alvise Cornaro con la drammaturgia di Loredana D’Alesio e la regia di
Alberto Riello, e successivamente l’epilogo
del service con la visione e la premiazione
di tutti gli spot in concorso.
In sintesi, un service articolato e complesso che ha incontrato il gradimento e il patrocinio delle istituzioni: il Presidente della
Provincia ha inserito l’iniziativa all’interno
dell’Expo Scuola e ha fornito un contributo economico, il Sindaco ha concesso l’uso
gratuito del Teatro Verdi, il Magnifico Rettore il patrocinio dell’Università di Padova.
Al progetto hanno aderito anche altri Rotary Club della provincia: Padova Nord,
Padova Est, Abano Montegrotto, Cittadella, Cittadella Alta Padovana, Camposampiero, Este, oltre all’emittente TV7 media
partner dell’iniziativa.
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ROTARY CLUB TRE VISO

33 GIORNI DI PONTIFICATO,
ALBINO LUCIANI
VERSO GLI ALTARI
di Nicola Scopelliti - Rotary Club Treviso Piave

L

o scorso 26 settembre, organizzata dal Rotary Club Treviso Piave nella cornice di Castelbrando,
a Cison di Valmarino (TV), si è
tenuta una serata in ricordo di Albino Luciani, per undici anni vescovo di Vittorio
Veneto, poi patriarca di Venezia e infine
Papa con il nome di Giovanni Paolo I per
soli trentatré giorni.
A far memoria della sua figura è stato invitato il vescovo Enrico Dal Covolo, di origini
feltrine, già postulatore della causa di beatificazione di Luciani, incarico che ha lasciato da poco per i suoi numerosi impegni.
Presentando la figura del venerabile pontefice, mons. Dal Covolo ha fatto riferimento a ricordi di prima mano, di quand’era ragazzino: «Ho conosciuto don Albino
quando era sacerdote a Feltre, coetaneo di
mio zio. Veniva spesso a casa di mia nonna
per confessarla e noi bambini eravamo affascinati da questo giovane prete.»
«Voleva insegnarci a giocare a scacchi e
a dama, ma non ci riuscì: eravamo troppo
monelli per quei giochi!» Durante il suo
intervento, Dal Covolo ha riferito anche
che lo studio, da parte dell’apposita commissione vaticana dell’esame del presunto
miracolo, condizione necessaria per la beatificazione, si è concluso.
È pertanto convinto che Luciani possa diventare presto beato.
«La documentazione è già stata consegnata a Papa Francesco e si attende ora solamente la sua firma per la conferma della
beatificazione».
Il vescovo, già rettore della Pontificia
Università Lateranense, ha presentato poi
l’ultima biografia pubblicata sul defunto
pontefice: «Lo stupore di Dio -Vita di Papa
Luciani» di Nicola Scopelliti e Francesco

Taffarel, quest’ultimo già segretario personale di Luciani durante il periodo vittoriese, con la prefazione del cardinale Pietro
Parolin, segretario di Stato della Città del
Vaticano. Alla serata era presente anche
la signora Lida, moglie del defunto dottor
Antonio Da Ros, medico personale di Albino Luciani.
Il presidente del Rotary club Treviso Piave, Nicola Scopelliti autore della biografia,
ha ricordato la sua figura.

Era il 23 settembre del 1978 quando
il medico vittoriese visitò a Roma per l’ultima volta Albino Luciani. Le sue condizioni
di salute erano buone, accusava solo un
po’ di stanchezza. Alcuni giorni dopo, nel
pomeriggio del 28 settembre, Papa Luciani
incontrò il segretario di Stato, il cardinale Villot, recitò i vespri e infine cenò. Alle
20.30 congedò Gugel, il suo aiutante di camera, augurandogli la buona notte.
Ma durante quella notte Luciani morì.
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ROTARY ECLUB 2060

POLI CRUCIALI,
UN ACCORDO TRA I PORTI
DI TRIESTE E AMBURGO
di Arvea Marieni - Rotary eClub 2060

L’

accordo tra i porti di Trieste
e Amburgo cambia le geometrie della connettività europea. Lo spiega il presidente
dell'Autorità portuale di Trieste Zeno d'Agostino: dalla Via della Seta cinese al Recovery Plan, ecco perché lo scalo friulano è
uno snodo geopolitico cruciale.
Dopo una trattativa di un anno e mezzo, il
porto di Amburgo, (Hamburger Hafen und
Logistik, o HHLA), guidato dalla Rotariana Angela Titzrath ha acquisito il 50,01%
del terminal multifunzione (Piattaforma
Logistica Trieste, o PLT) nel porto di Trieste. Le due società hanno organizzato una
cerimonia per la firma cui ho partecipato e
che ho recentemente relazionato al Rotary
Club Trieste sull'importanza del nuovo
accordo. Il nuovo gigante della logistica riapre la storica via commerciale dall’Europa centrale verso il Mediterraneo, l’Africa
e l’estremo Oriente. Di pari importanza è
il fatto che questo corridoio commerciale
prometta di aumentare il commercio multimodale tra le regioni europee, in linea con
le priorità della Commissione europea per
la decarbonizzazione del trasporto merci.
Sullo sfondo delle tensioni USA Cina, la
stampa italiana ha interpretato l’investimento come una mano tesa oltreoceano.
L’emergere del colosso italo-tedesco è però
più probabilmente un riflesso della narrazione strategica della Commissione europea, che nasce da una necessità operativa
per i due porti. Per discuterne, ho incontrato il presidente dell’Autorità Portuale e
vicepresidente di ESPO, Zeno D’Agostino,
il segretario generale Mario Sommariva,
e Vanna Coslovich, capo dell’ufficio per
le comunicazioni e relazioni del porto di
Trieste.
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L’investimento rafforza la connettività
dell’UE sullo sfondo di relazioni internazionali che si inaspriscono e una guerra
fredda tra gli Stati Uniti e la Cina all’orizzonte.
Nasce un campione europeo?
Questa è la terza acquisizione della compagnia logistica amburghese, dopo Odessa
in Ucraina e l’operatore di terminal estone,
HHLA TK, a Tallinn. Adesso il porto tedesco, un colosso pubblico da 1,38 miliardi di
fatturato, investe in una società italiana di
medie dimensioni su cui avevano già messo gli occhi gli investitori cinesi di CCCC.
Metrans, controllata dell’Autorità Portuale
di Amburgo e market leader nel segmento
del trasporto merci su ferrovia, è già presente dal 2016 nel porto di Trieste.
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“Fondamentalmente, Trieste ritorna al
ruolo logistico avuto sotto l’impero austroungarico” dice d’Agostino.
"L'identità di Trieste è quella di un centro
di Mitteleuropa" continua Mario Sommariva, segretario generale del porto, oggi
Presidente di quello di La Spezia.
Il porto di Trieste offre opportunità di sviluppo eccellenti nel traffico con l’entroterra.
Il terminal Plt dispone del proprio collegamento ferroviario e il porto marittimo
italiano si pregia di essere un “porto ferroviario”.
Nel 2018 Trieste si è posizionata prima per
traffico tra i porti italiani, dice d’Agostino,
e ha visto il volume dei suoi carichi incrementare del 63% tra il 2015 e il 2018.

ROTARY CLUB RIVA DEL GARDA

LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO
PER MEZZO MILIONE DI TRENTINI
Le indicazioni di Paolo Nicoletti, direttore generale della Provincia
di Manuela La Via - Rotary Club Riva del Garda

I

nteressante relazione al Rotary Club
Riva del Garda del dott. Paolo Nicoletti, Direttore Generale della P.A.T.
– Provincia Autonoma di Trento.
Il dott. Nicoletti, nel ricordare brevemente con soddisfazione gli interventi che la
P.A.T. ha realizzato o sta per realizzare nel
territorio dell’Alto Garda, come il Palazzetto dello sport in zona Baltera o il nuovo
Palazzo dei Congressi, ha sottolineato che,
in questo momento difficile, i cittadini si
aspettano molto dalla Provincia di Trento,
che deve però fronteggiare le difficoltà finanziarie che caratterizzano questo periodo. L’Ente Provincia Autonoma di Trento
è un’organizzazione complessa in virtù
dell’autonomia speciale di cui gode il nostro territorio, prevista dalla Costituzione:
il Trentino ha competenza primaria legislativa e gestionale in tema di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico,
di viabilità, di trasporti e opere pubbliche,
di servizi pubblici locali, di turismo, agricoltura, foreste, caccia e pesca, di assistenza sociale, di istruzione, edilizia scolastica,
assistenza e sanità; per il suo funzionamento, la struttura impiega 4.000 dipendenti, di
cui 800 sul territorio e oltre 3.000 in sede,
con l’evidente relativo costo.
Le entrate della Provincia, a finanziamento della spesa nei diversi succitati ambiti
di intervento, erano rappresentate fino al
c.d. “Accordo di Milano” dai nove decimi
dei tributi locali (IMU, IRAP, bollo auto)
generati sul nostro territorio. Con il “Patto
di Roma”, siglato il 14.12.2014, che ha superato il predetto accordo, che aveva dato
attuazione alla Legge delega 42/2009 in
materia di federalismo fiscale, la nostra
Provincia deve anch’essa compartecipare
al risanamento dei conti dello Stato con ulteriori risorse.

La P.A.T. si fa inoltre garante con lo Stato
del rispetto, parte di tutti i soggetti pubblici
territoriali (Società pubbliche, Università,
ecc…), delle norme di contenimento e razionalizzazione delle spese. Godiamo di autonomia finanziaria, ma non di autonomia
tributaria: abbiamo cioè delega di gestire le
nostre entrate - poiché le uscite sono tutte a
nostro carico - ma non abbiamo potere impositivo (tradotto: non possiamo legiferare
in termini di nuove imposte o modifica delle esistenti, in quanto di competenza statale). E ciò, nel quadro odierno di difficoltà
economica, desta preoccupazione: è stato
calcolato infatti che, a causa del Covid, il
bilancio P.A.T. 2020 chiuderà con una riduzione, rispetto ai bilanci medi pregressi,
e sul bilancio 2021 grava una grande incognita. Dall’altro lato, la sola sanità trentina
assorbe circa il 26% delle entrate ed è, comprensibilmente, in crescita: i Trentini sono
circa 500.000 e le nascite negli ultimi anni
si attestano attorno a soli 4.000 all’anno,
invertendo il rapporto tra gli abitanti con
meno di 14 anni di età e gli ultrasessantacinquenni: da 2 a 1 siamo ora da 1 a 2.
I provvedimenti di questo periodo sono stati attuati con la compartecipazione dello
Stato, nello specifico della Protezione Civile, in quanto provvedimenti emergenziali,
ma quando il periodo emergenziale finirà
sarà tutto a carico della Provincia.
Necessitiamo, quindi, di risorse per far
fronte alle esigenze sempre crescenti in
questo ambito e in generale per mantenere
il livello di qualità che abbiamo raggiunto
in ogni settore: ci attestiamo infatti fra le
prime 50 regioni d’Europa per qualità della vita, ci attestiamo al terzo posto in Italia
per Pil prodotto e al trentesimo in Europa;
per mantenere questi standard, dobbiamo
però essere distintivi; al fine di continuare

Paolo Nicoletti con Sandro Rigo,
Presidente Rotary Club Riva del Garda
a concorrere con altri territori, in Europa e
nel Mondo: a fronte di mezzo milione di residenti, accogliamo ogni anno 32 milioni di
turisti, ma questo dato non può essere considerato consolidato e inattaccabile.
Per superare la crisi dobbiamo quindi impegnarci per attirare turisti, capitali, cervelli. Il Trentino sconta però il fatto di aver
sempre dato tutto a tutti, ma ora occorre
che la P.A.T. compia delle scelte coraggiose
nell’individuazione dei settori su cui vuole
puntare e verso i quali indirizzare le risorse.
A tal proposito, se prima l’investimento in
ricerca era generalizzato, in questi ultimi
anni si è scelto di investire nelle biotecnologie. In definitiva, è indispensabile la relazione fra Amministrazione ed Economia:
creare centri di eccellenza vuol dire infatti
creare il volano di ulteriore sviluppo, generatore di imposte e dunque di entrate.
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ROTARY CLUB PADOVA EST

AL POLLINI
UN BASSORILIEVO
PER L’INVENTORE
DEL PIANOFORTE
Donato dal Rotary Club Padova Est
di Gianpietro Pinton - Rotary Club Padova Est

"D

amnatio memoriae

Nessun’altra espressione
riesce ad esprimere al
meglio la condanna inflitta dal destino ad uno dei più grandi geni
della storia d’Italia: Bartolomeo Cristofori.
Oggi è un personaggio quasi sconosciuto
ai suoi concittadini così come a molti di
coloro che suonano sulla sua geniale creazione. L’inventore del pianoforte è stato
paragonato per la sua genialità e la sua visione a Leonardo che simbolicamente rappresenta l’eccellenza, la creatività, l’abilità
del popolo italiano e a Stradivari, altro
genio creatore di uno strumento musicale
altrettanto magico.
In realtà questo artigianista (un artigiano artista) padovano ha lavorato in una
penombra storica e in silenzio per tutta
la vita. Se non fosse stato per uno dei più
grandi mecenati della sua epoca, Ferdinando I° de Medici, forse il pianoforte non
sarebbe mai nato e i grandi della musica, da Beethoven a Mozart, da Chopin a
Prokofiev, non avrebbero potuto scrivere molta della straordinaria musica, che
hanno lasciato in eredità al mondo intero.
Oltre 320 anni fa, Bartolomeo Cristofori
riuscì con la sua geniale intuizione a creare i prototipi di quello che sarebbe di-
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ventato poi uno degli strumenti più amati
del mondo, presto copiato e studiato da
costruttori di strumenti di tutta Europa e giunto nell’arco di meno un secolo
ad imporsi come lo strumento principe di
tutto il Romanticismo.
Dei pianoforti di Cristofori ce ne restano
ormai solo tre: uno, che compie 300 anni
nel 2020, è conservato al Metropolitan
Museum di New York, mentre gli altri due,
di poco successivi, sono conservati ai musei di Lipsia e Roma.
A Padova, abbiamo dato vita, da alcuni
anni, ad un Festival a lui dedicato, tributandogli un’attenzione decisamente
più che meritata. Questa terza edizione
è portatrice di una formula innovativa che
propone al pubblico un programma itinerante, tra chiostri affascinanti e splendidi
cortili dei palazzi nobili della città, fino
all’Auditorium Pollini e al bar Blended,
per il bicchiere della staffa. Una sorta di
contaminazione trasversale tra cultura
musicale, ambiente e storia. Complice
di questa creatività culturale è stata la
pandemia, che con le sue limitazioni in
materia di spettacoli e spettatori, ha stimolato la fantasia nella ricerca del giusto
equilibrio tra il desiderio di fare cultura e il rispetto delle norme di sicurezza.
Come evento collaterale straordinario del
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Festival 2020 a consacrare la memoria
del genio padovano, è stata inaugurata alla
presenza dell’Assessore Andrea Colasio,
della Consigliera provinciale Margherita
Colonnello, del neo Presidente del Conservatorio Pollini Gian Battista Casellati,
del Direttore Leopoldo Armellini, dei Presidenti del Rotary Padova Est Carmelo
Lo Bello e Alberto Bonandini, del Presidente dell’Associazione Bartolomeo Cristofori
-Amici del Conservatorio Gian Paolo Pinton, della Prorettore di UNIPD Giovanna
Valenzano, del Questore di Padova dott.
Isabella Fusiello, del Comandante dei Carabinieri Giancarlo Merli e della Presidente del Club Padova per l’Unesco di Padova
Nicoletta Gedini, un bassorilievo in marmo, riportante l’unica immagine esistente
dell’inventore del pianoforte.
Ha contribuito all’evento Alessandro
Tommasi, segretario artistico del Festival
B. Cristofori, che proseguirà domani venerdì 11 per terminare domenica 13 settembre. Stele di marmo, donata al Conservatorio Pollini dal Rotary Padova Est
rendendo così giustizia al geniale inventore.
E non c’è luogo migliore del Conservatorio,
che ospita quasi 1.000 studenti provenienti da tutta Italia e da molti Paese stranieri,
per ospitare questo service.

ROTARY CLUB CIVIDALE DEL FRIULI

PROGETTO CELEBRATIVO
PER I 700 ANNI DALLA
MORTE DI DANTE

V

di Antonino Di Martino - Rotary Club Cividale del Friuli
illa de Claricini Dornpacher
si trova a Bottenicco di Moimacco, piccolo borgo rurale
alle porte di Cividale del Friuli, città Unesco. Fu edificata intorno alla
metà del sec. XVII dalla famiglia de Claricini Dornpacher e dal 1971 è sede della
Fondazione omonima istituita per volere
della contessa Giuditta de Claricini, ultima proprietaria della villa, con lo scopo di
conservarne il patrimonio avito e promuovere studi e manifestazioni culturali. Nel
2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri e la Fondazione de Claricini Dornpacher ha presentato al MiBACT
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo un articolato progetto celebrativo declinato in vari ambiti e
inserito in una rete di collaborazione con
le principali Istituzioni culturali regionali
e nazionali. Il motivo principale per cui la
Fondazione de Claricini Dornpacher propone il prestigioso progetto celebrativo in
Friuli Venezia Giulia è dovuto all’importante ruolo che la famiglia dei nobili de
Claricini Dornpacher ha avuto nei secoli
per lo studio e la diffusione della cultura dantesca, tant’è che nel 1466 il conte
Nicolò de Claricini presentò a Cividale del
Friuli il codice miniato comunemente denominato “Codice de Claricini”.
A dimostrazione del fatto che i nobili hanno curato con grande passione letteraria
gli studi danteschi vi è il cospicuo e specifico patrimonio librario sul Sommo Poeta
lasciato dalla famiglia in eredità sia presso
la Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco sia presso la biblioteca
storica del Comune di Padova.
Gli eventi celebrativi per il VII centenario
della morte di Dante Alighieri si articoleranno in:

• Una serie di CONCERTI dal titolo
“L’armonia delle sfere: Dante
e la musica dal Trecento al mondo
contemporaneo”;
• Un programma di
RAPPRESENTAZIONI
TEATRALI;
• LABORATORI DIDATTICI
indirizzati alle scuole
del Friuli Venezia Giulia;
• Un programma
di VISITE GUIDATE alla mostra
dei codici miniati presso il Museo
Archeologico Nazionale di Cividale
del Friuli;
• Una MOSTRA D’ARTE
DI ARTISTI CONTEMPORANEI,
intitolata “Dante fra luci ed ombre”.

• Una MOSTRA dedicata ai SEI
CODICI della Divina Commedia
realizzati e/o conservati in Friuli,
presso il Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli.
• Un CONVEGNO NAZIONALE
sui codici friulani e sulla fortuna
dell’opera di Dante in Friuli,
in collaborazione con l’Università
degli Studi di Udine;

Tenuto conto dell’importanza delle iniziative della Fondazione, il Presidente del Rotary Club di Cividale del Friuli Antonino
Di Martino, su proposta della Fondazione
stessa, ha inoltrato al Distretto 2060 una
richiesta di Patrocinio e Partnership con
lo scopo di sostenere ed essere parte attiva
nell’ambito del Progetto “Dante 700”.
Il Governatore Diego Vianello ha concesso
Patrocinio e Partnership con il seguente,
interessante, commento: “Il Nostro Distretto ha sempre sostenuto iniziative
culturali a beneficio delle comunità locali: i festeggiamenti per i 700 anni dalla
morte di Dante Alighieri rappresentano
sicuramente un’occasione privilegiata per
diffondere conoscenza e sapere sul nostro
territorio del Triveneto, in particolare nella Regione Friuli Venezia Giulia ma anche
nelle regioni limitrofe”.
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ROTARY CLUB VENE ZIA

IL LIBRO DI FULVIO ZEZZA CITTÀ FRAGILE E AFFASCINANTE
di Federica Repetto - Rotary Club Venezia

L'

origine dell'area insulare di
Venezia è affascinate. Fulvio
Zezza è professore ordinario
di geologia alla Facoltà di Architettura dell’Università Iuav di Venezia,
dove ha diretto il Dipartimento di costruzione dell’architettura. Ha condotto, da
sempre, ricerche sulla struttura sedimentaria e le condizioni idrogeologiche del
sottosuolo in relazione alle proprietà dei
terreni e ai fattori geologici della subsidenza. È sul tema dell'origine di Venezia che
innesta l'evoluzione dell'area insulare e la
vulnerabilità del patrimonio edilizio che le
incidenze geologiche insidiano per le dinamiche ambientali, lo stato di tensione e gli
impatti che interagiscono con l'ecosistema
urbano.
“Il sistema lagunare, le biodiversità e gli
ecosistemi di terraferma risentono – spiega Fulvio Zezza – attualmente, come nel

passato, dei cambiamenti climatici, condizionati dalla variazione della dinamica ambientale. Dallo specchio lagunare
emergono piccole isole, barene e occasionalmente velme che gli apporti terrigeni
e il materiale di trasporto litoraneo hanno
contribuito a formare nel tempo per effetto
dell’accumulo conseguente all’interazione
tra le acque fluviali continentali e le acque
marine”.
“Le origini di Venezia – sottolinea - sono
più antiche e la struttura sedimentaria del
sottosuolo è l’evidente testimonianza che
l’area insulare è un’eredità geologica. L’approfondimento della conoscenza geologica
di Venezia è, pertanto, fondamentale per
completare il quadro dell’area centrale del
bacino e per restituire in forma tangibile i
modelli della sua evoluzione dai quali può
derivare la capacità di realizzare nuove
sintesi per migliorare le azioni di interven-

foto di Federica Repetto
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to a protezione della fragile città d’acqua
dalla dinamica imposta dalle incidenze
geologiche”.
“La divergenza di opinioni – conclude - che
si registra sulla portata delle aggressioni
naturali, esaltate dagli effetti dell’impatto
di origine antropica, non ha risparmiato gli interventi più recenti a difesa del
tessuto urbano. In quest’ambito persiste
un’ambiguità di fondo relativa alle scelte
progettuali; le analisi basate sui sistemi
informativi con connotazione conoscitiva
non verificano sempre le reali condizioni
imposte dagli agenti dinamici”.
Di incidenze geologiche e delle sue origini,
di evoluzione e vulnerabilità Fulvio Zezza,
già presidente del Rotary Club Venezia, ne
descrive con grande minuzia anche su una
sua prestigiosa pubblicazione: “Venezia
città d’acqua” (Marsilio).

Arsenale
foto di Ivana Gabriella Cenci
Rotary Club eClub 2060

I NOSTRI CLUB

UN PONTE
DI SOLIDARIETÀ
SULL'ADRIATICO
UNISCE BELLUNO
E L'ALBANIA
Avviate collaborazioni tra la nostra provincia
e (non solo) il Governo Albanese
di Angelo Paganin - Rotary Club Belluno

S

ono partite una serie di collaborazioni fra diverse realtà della
nostra provincia, della regione
e a livello nazionale con il Governo Albanese in campo sanitario, sociale, della formazione ed umanitario
grazie agli stimoli ed il coordinamento
del nostro Club. Il tutto nasce da una serie di coincidenze del passato, remoto
e prossimo, e soprattutto grazie alla fiducia e conoscenza e amicizia reciproca fra persone che sono le fondamenta
per il conseguimento di certi obiettivi.
Due giornate intensissime quelle che dal
1 al 2 di ottobre ha visto il nostro Club coordinare una serie di incontri con il viceministro albanese alla sanità ed alla protezione
sociale, Albert Nikolla, che si considera un
bellunese nel mondo grazie alla sua storia
particolare che lo lega al nostro territorio
e alla nostra comunità. Per molti dei nostri
soci Albert non è una persona sconosciuta.
Infatti è stato la nostra guida durante la gita
di primavera 2019 fatta in Albania e, poco
prima della stessa, è stato ospite di una
conviviale del Club proprio per illustrare
aspetti storici, sociali, economici e politici del suo paese che poi avremmo visitato.
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Dopo la visita i contatti sono rimasti costanti per capire in che modo alcune riflessioni nel campo della formazione in
ambito sociosanitario, della possibilità di
gestire al meglio alcuni flussi migratori
dall'Albania alla nostra provincia in alcuni
ambiti di cui siamo carenti, dell'approfondimento del sistema cooperativistico e del
volontariato, nonché dell'inclusione delle
persone svantaggiate in ambito lavorativo.
La diffusione del Coronavirus prima nel
nostro paese e poi in Albania ha da un lato
bloccato tutto, dall'altro ha invece permesso di avviare un percorso che sicuramente
porterà i suoi frutti a breve. Inizialmente la
pandemia ha portato a conoscere la generosità del suo paese nei confronti del nostro con un pronto intervento di aiuti promosso dal primo ministro Rama. Quando
l'epidemia ha raggiunto anche l'Albania
ci siamo chiesti cosa potevamo fare noi e
quindi abbiamo contattato l'amico Albert
per conoscere bisogni e necessità.
La sua breve, ma intensa, visita ha permesso di avviare una serie di interventi che
coinvolgono diversi attori e tutti resi partecipi delle nostre iniziative grazie alla rete
di conoscenze di alcuni nostri soci.
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Il viceministro ha avuto il modo di visitare,
nelle due giornate organizzate, le attività
imprenditoriali del Cantiere della Provvidenza “Cantiere del Baco”, “Il Cartiere”
e “Cantiere del Gusto” oltre che quelle
dell'azienda agricola Cantiere Verde per
approfondire le tematiche dell'agricoltura sociale e della gelsibachicoltura,
l'inclusione lavorativa delle persone con
disabilità e produzione di manufatti di
qualità, la ristorazione con prodotti di filiera corta ed il modello di impresa sociale.
Con don Fabio Cassol, fautore della sua
venuta in provincia nel lontano 1994 ora
parroco a Longarone ed il presidente della provinci nonché sindaco di Longarone
Roberto Padrin si sono ripercorsi le vicissitudini che hanno portato il viceministro
nella nostra provincia grazie all'intervento
di don Fabio e si sono affrontate le dimensioni della carità e del ruolo della politica
per poter tessere relazioni ufficiali e di
prospettiva anche economica tra la nostra
Provincia, la Regione del Veneto ed il nostro Governo.
Molto importante è stato l'incontro promosso dal nostro socio Luca Luchetta con
l'ANA - l'associazione nazionale alpini

ROTARY CLUB BELLUNO
volutamente nella sede del gruppo alpini
di Pez da dove quasi trenta anni fa il rapporto
fra Albert Nikolla e la nostra comunità è
iniziato. L'incontro con Roberto Genero,
consigliere nazionale e responsabile delle
relazioni esterne con Russia, Grecia e Albania, Michele D'Alpaos, consigliere nazionale della provincia di Belluno, Stefano
Mariech, presidente della sezione ANA di
Feltre, Roberto Bof, capogruppo alpini di
Pez e con la presenza del sindaco Carlo
Zanella e del parroco don Claudio Centa
di Cesiomaggiore ha permesso di porre le
per una serie di aiuti a cura dell'ANA nazionale in base alle necessità segnalate dal
governo albanese e che in solo due giorni
dall'incontro ha permesso di raccogliere
strumenti ed apparecchiature per almeno
quattro ambulatori rurali e un'ambulanza.
Gli aiuti dell'ANA vanno nella direzione
di creare delle iniziative volte a ricordare
ed onorare i caduti in Albania. Nella sede
del nostro Club il viceministro ha potuto
incontrare assieme alla presidente Mariachiara il presidente Roberto Volpe dell'URIPA – unione regionale istituti pubblici

per anziani con il quale si è affrontato il
tema della mancanza di infermieri e operatori socio sanitari nella nostra provincia. Sono inoltre state affrontate le
possibilità di recuperare attrezzature ed
apparecchiature mediche attraverso l'azione diretta del nostro Club grazie all'accreditamento che abbiamo in Regione del
Veneto per il reperimento di tale prezioso
materiale anche valorizzando l'esperienza
di Renato De Gol e Aldo Villabruna.
Tra i bisogni mascherine, guanti, grembiuli ed una serie di apparecchiature per
la ventilazione e la cura di malattie infettive. Le due giornate si sono concluse con la
conferenza stampa organizzata nella sede
dell'ABM dove sia la nostra presidente sia
il viceministro hanno potuto illustrare ai
rappresentanti dei media locali gli intensi
rapporti tessuti e gli obiettivi della visita.
Alla fine il presidente dell'Abm Oscar De
Bona ha consegnato il distintivo della stessa ed il passaporto simbolico del Museo
Interattivo delle Migrazioni a significare il
particolare legame del viceministro con la
nostra comunità e la sua “bellunesità”.

Il nostro benessere dipende
dal nostro stile alimentare
Difendere la nostra salute significa
anche recuperare la capacità
di apprezzare il gusto,
i profumi e i colori dei cibi.
Presentiamo una pregevole
iniziativa benefica de
INNER WHEEL CLUB PADOVA C.A.R.F.
DISTRETTO 206 - ITALIA
INTERNATIONAL INNER WHEEL
che è lieto di presentare il libro “Ricette con Pane”
pubblicato per la raccolta fondi per un service a favore
dell'Istituto Alberghiero Pietro d'Abano di Abano Terme.
Le ricette proposte nella pubblicazione provengono
da molti Club Innerini Italiani.
Chi fosse interessato a riceverne copia contatti
il numero 340.5913970; offerta libera
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I GIOVANI

ERASMUS E COVID-19:
UNA DIADE AMARA
di Alberto Bordignon - Rotaract Padova

S

ono moltissimi gli studenti che
ogni anno colgono l’opportunità
offerta dal progetto Erasmus e
decidono di passare un periodo
di tempo in un’Università estera. Tale programma è uno dei fiori all’occhiello dell’integrazione europea e si delinea come uno
dei più apprezzati dai giovani. Conoscere
nuove culture, vivere in città affascinanti e
lontane, affinare le proprie conoscenze linguistiche: questi sono solo alcuni dei vantaggi di cui possono usufruire i numerosi
studenti che hanno intrapreso un precorso
nell’ambito del progetto Erasmus.
Ma il COVID-19 non ha risparmiato nemmeno questo aspetto della nostra vita.
Mentre le città iniziavano a sprofondare
- come direbbe Paolo Diacono - “in summo silentio”, molti studenti hanno infatti
dovuto assistere allo sgretolarsi delle loro
possibilità di rientro risentendo preoccupati dell’inesorabile vortice della cancellazione dei voli.
All’apprensione per la salute dei propri
cari si è aggiunta la paura di non poterli
riabbracciare e si sono moltiplicati gli appelli alla ricerca di un modo per tornare a
casa. Talvolta non è la vicinanza ai nostri
affetti a renderli ancora più importanti ma
la lontananza. Quest’ultima - se imbevuta
del rischio di non poter fare ritorno - ha il
vizio di sapersi tramutare in nostalgia con
una impressionante celerità. Lo sanno
bene i moltissimi studenti europei che si
sono ritrovati sperduti in una situazione
dove tante erano le domande e poche le
risposte certe, dove la devastazione causata dal virus si faceva ogni ora più evidente, dove la parola “casa” ha assunto una
dolcezza di una intensità del tutto nuova.
“Casa” è un termine che evoca molte associazioni ma cosa significa per un rotar/
rotaract/interact-iano in un momento di
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difficoltà come quello che stiamo vivendo?
“Casa” incarna i valori comuni che ci permettono di unire e abbracciare il mondo
anche (e in particolare) nel pieno delle
tempeste più violente come quella che
stiamo sperimentando da diversi mesi a
questa parte.
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Che si tratti di uno studente bloccato in
una città estera, di un bambino ancora
non vaccinato contro la poliomielite o di
chiunque sia in difficoltà la nostra associazione (e soprattutto i suoi soci) può essere
il faro in grado di spezzare il buio della notte con la luce della speranza.

Tanti auguri
di Buone Feste
dalla redazione di
Rotary Oggi

vimar.com

