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LA LETTERA DEL GOVERNATORE
“ALIMENTARE IL CUORE PULSANTE CHE CONSENTE AL ROTARY DI REALIZZARE È
IMPEGNO MORALE COMUNE”
1° Novembre 2021
Carissime Socie e carissimi Soci,
tutti noi siamo sicuramente coscienti dell’importanza che il
patrimonio finanziario riveste per ogni attività. È la risorsa che
consente lo sviluppo e permette, con una attenta e oculata
gestione, il raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione si
è posta.
E con la stessa attenzione che dovremmo considerare la
ROTARY FOUNDATION, il patri-monio finanziario della nostra
associazione, il cuore pulsante come la definisce John Germ
attuale presidente della Fondazione, un cuore che consente a
tutto “il corpo “rotary di realizzare quei progetti di servizio a
vantaggio delle comunità vicine e lontane.
In occasione del Congresso del 1917, il Presidente uscente del
Rotary, Arch Klumph, propose l’istituzione di un fondo di
dotazione “allo scopo di fare del bene nel mondo “.
Da quell’idea e dal contributo iniziale di 26,50 dollari, la Fondazione in questi oltre 100 anni ha speso
più di 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita.
Dobbiamo dunque sentirci moralmente impegnati a contribuire a questo patrimonio con versamenti
che ne permettano la crescita e la sicurezza per ogni futura necessità.
I progetti che ogni anno i Club presentano crescono di numero e di valore dimostrando la grande
vivacità e capacità dei nostri Soci e del nostri Club, ma ciò richiede risorse sempre più crescenti.
Tutti noi possiamo, ognuno secondo le proprie disponibilità ed in totale autonomia, effettuare
versamenti con continuità tramite https://my.rotary.org/it/donate.
Possiamo e dobbiamo farlo, condividendo tutti, all’interno del nostro Distretto, l’obiettivo di lasciare la
posizione di fanalino di coda tra i Distretti d’Italia per versamenti pro-capite che abbiamo da molti anni
tra i distretti italiani.
Un invito quindi a TUTTI di partecipare consapevolmente alla nostra associazione anche sotto questi
aspetti.
Vostro

Per scaricare la Lettera del Governatore CLICK QUI
Per l'archivio delle Lettere del Governatore click QUI

...
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PROTOCOLLO TRA ROTARY INTERNATIONAL IL
DIPARTIMENTO NAZIONALE LIBERTÀ CIVILI E
IMMIGRAZIONE
ACCOGLIENZA PROFUGHI AFGHANI, ACCORDO TRA VIMINALE E ROTARY
INTERNATIONAL ITALIA
Sottoscritto dal dipartimento Libertà civili e
Immigrazione
per
fornire
supporto
e
collaborazione attraverso la rete delle prefetture
e i club operanti sul territorio
Il capo dipartimento per le Libertà civili e
l’Immigrazione Michele di Bari e, per il Rotary
International, il governatore Gabriele Andria - in
rappresentanza di tutti i Distretti Italiani - hanno
sottoscritto il protocollo d'intesa finalizzato alla
collaborazione tra le parti per offrire assistenza e
accoglienza ai cittadini afghani, attualmente
ospitati nel sistema nazionale di accoglienza.
Nel dettaglio, i distretti Italiani del Rotary International, attraverso i club operanti sull'intero territorio
nazionale, si impegnano a offrire la propria disponibilità a realizzare azioni di supporto al programma
nazionale, per fornire ai soggetti beneficiati accoglienza e occasioni di inserimento sociale, lavorativo
e culturali.
Il dipartimento, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, garantirà il supporto necessario, per
il tramite della rete delle prefetture territorialmente competenti, in favore delle persone beneficiarie.
Articolo originale CLICK QUI
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I TALEBANI CONSENTONO IL RIAVVIO DEL
PROGRAMMA DI VACCINI ANTIPOLIO IN
AFGHANISTAN
L’UNICEF INFORMA ANCHE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLE DONNE A PARTECIPARE IN
PRIMA LINEA
Il portavoce dei talebani ha dichiarato di
accogliere con favore lo sforzo dell’OMS per
lanciare la sua campagna di vaccinazione. Che
ha aggiunto che le donne possono partecipare
alla campagna lavorando con gli operatori
sanitari.
In una dichiarazione congiunta Nazioni Unite e
OMS hanno annunciato che Il programma inizia
nei primi giorni di questo mese e prevede anche
vaccinazioni contro morbillo e Covid-19.

Fonte NY Times: per leggere l’intero articolo in
inglese CLICK QUI
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RI: JENNIFER JONES, PRESIDENTE ELETTO, HA
ANNUNCIATO 97 MILIONI DI DOLLARI PER PROGETTI
SOSTENIBILI DURANTE GLOBAL CITIZEN LIVE
L'EVENTO GLOBALE CON LA PRESENZA DI CELEBRITÀ HA CHIESTO AI PARTECIPANTI DI
AGIRE PER RISOLVERE I PROBLEMI PIÙ URGENTI DEL MONDO
Il Presidente eletto del Rotary International Jennifer
Jones è salita sul palco del concerto Global Citizen Live
il 25 settembre a Parigi, Francia, e ha parlato
dell'impegno di 97 milioni di dollari in sovvenzioni a nome
della nostra organizzazione per il prossimo anno per
progetti sostenibili.
Global Citizen Live, una trasmis-sione di 24 ore con
eventi ed esibizioni in sei continenti, aveva lo scopo di
unire le persone a passare all'azione per difendere il
pianeta, porre fine alla pandemia COVID-19, debellare la
povertà, fornire istruzione a tutti i bambini e promuovere
equità e giustizia per tutti. Alcuni dei migliori artisti del mondo, celebrità, attivisti e leader di governo
hanno partecipato all'evento di quest'anno per aumentare la consapevolezza e il sostegno in città
come Parigi; Lagos, Nigeria; Londra, Regno Unito; Los Angeles, USA; New York City, USA; Rio de
Janeiro, Brasile; Seul, Corea; e Sydney, Australia.
A Parigi, dove Jones ha promesso il supporto del Rotary, migliaia di persone si sono riunite presso
l'iconico Champ de Mars vicino alla Torre Eiffel per assistere alle esibizioni di Elton John, Ed Sheeran,
Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat, Angélique Kidjo e altri. Tra gli altri leader che
si sono impegnati a dare il loro sostegno, il presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron e la sindaca di Parigi Anne Hidalgo.
"Ogni giorno milioni di ragazze camminano per chilometri per andare a prendere l'acqua pulita, e
milioni di ragazzi sono per strada invece di andare a scuola. Ogni giorno mamme e papà lottano per
trovare il modo di nutrire i loro figli", ha detto Jones dal palco principale di Parigi. "E ogni giorno, i soci
del Rotary e di Global Citizen iniziano le nostre giornate sapendo che possiamo fare la differenza".
"Quest'anno stiamo mettendo un focus speciale sull'empowerment delle ragazze in tutto il mondo,
aprendo le porte alle giovani donne per costruire un futuro più luminoso", ha detto Jones. "Oggi il
Rotary si impegna ad aiutare a porre fine alla povertà a livello globale e a proteggere il pianeta,
impegnandosi a stanziare 97 milioni di dollari in sovvenzioni durante il 2022 per progetti sostenibili e
gestiti dai soci".
E ha aggiunto: "Noi stiamo insieme a Global Citizen come individui con uno scopo, individui pronti ad
agire".
Il Rotary collabora con Global Citizen da oltre un decennio, principalmente per quanto riguarda
l'impegno per l'eradicazione della polio in tutto il mondo. All'evento Global Citizen del 2012 a New
York City, il Segretario generale del Rotary John Hewko e l'ambasciatore delle celebrità Archie Panjabi
avevano annunciato l'impegno di 75 milioni di dollari del Rotary per l'eradicazione della polio. Il Rotary
e Global Citizen hanno anche partecipato alle convention del Rotary International, alle riunioni dei capi
di governo del Commonwealth, agli eventi sulla polio e agli annunci di finanziamento per combattere
la polio.
In totale, oltre 1,1 miliardi di dollari in impegni, 157 milioni di alberi da piantare e 60 milioni di dosi di
vaccini anti COVID-19 da donare ai Paesi in via di sviluppo sono stati annunciati in occasione
dell'evento del 25 settembre.
8-ottobre-2021 a cura di Rotary International
Leggi citazioni e promesse d'impegno dai leader del mondo durante l'evento: CLICK QUI
Sito di Global Citizen: CLICK QUI
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RI: POLIO ERADICATION STRATEGY 2022-2026:
DELIVERING ON A PROMISE
PUBBLICATI I RAPPORTI E I PUNTI SALIENTI DEL PIANO STRATEGICO
A giugno, l'Iniziativa globale per l'eradicazione
della polio ha lanciato un nuovo piano strategico,
intitolato "Mantenere una promessa: strategia di
eradicazione della polio 2022-2026", con due
obiettivi: rompere la catena di trasmissione del
poliovirus selvaggio nei due Paesi endemici
rimanenti (Afghanistan e Pakistan) e arginare i
focolai di poliovirus circolante derivato da vaccino
(cVDPV), che nasce quando il virus vivo contenuto
nel vaccino antipolio orale muta in una variante più
virulenta, diffondendosi tra le popolazioni non
immunizzate e sottoimmunizzate. Ecco come ci
riusciremo.
Presa di posizione politica: collaborare con i
governi per creare maggiore urgenza e senso di
responsabilità e gestire i focolai in modo efficace e
tempestivo. Instaurare rapporti personali per
accrescere la fiducia a livello nazionale,
provinciale e locale e sviluppare una migliore
comprensione dei benefici del programma
antipolio. Esplorare le possibili opzioni per
aggirare il divieto di vaccinazione porta a porta in
alcune zone dell'Afghanistan.
Coinvolgimento delle comunità: creare partnership
significative con le comunità ad alto rischio colpite
in modo sproporzionato dalla polio, come le
comunità di lingua pashto in Afghanistan e Pakistan. Istituire comitati dove i membri della comunità
possano partecipare all'organizzazione delle campagne antipolio e riferire altri bisogni sanitari.
Collaborare con persone influenti di lingua pashto, come le ostetriche e le associazioni femminili, per
chiarire in che modo le vaccinazioni antipolio possono diventare un sostegno nella cura dei neonati in
senso lato.
Miglioramento delle operazioni: rafforzare le campagne reclutando e formando operatori donne in
prima linea che appartengono alla comunità locale e parlano la lingua del posto. Garantire al personale
in prima linea le forniture sanitarie e la sicurezza necessarie per svolgere al meglio il proprio lavoro e
offrire opportunità di sviluppo professionale. Adottare tecniche innovative come la mappatura digitale
e i pagamenti mobili a beneficio degli operatori. Distribuire il nuovo vaccino antipolio orale di tipo 2
(nOPV2) appena approvato per arginare i focolai.
Introduzione delle misure antipolio nei programmi sanitari: somministrare tutte le vaccinazioni
essenziali ai bambini con zero dosi in Afghanistan e Pakistan. Sostenere la distribuzione del vaccino
anti COVID-19. Rendere il vaccino antipolio parte integrante di un pacchetto di servizi sanitari di base
più ampio, sviluppato in collaborazione con le comunità. Assistere le strutture sanitarie nella
somministrazione del vaccino antipolio orale ai neonati.
Miglioramento della sorveglianza: avvalersi di tecniche innovative per accelerare la risposta alle
epidemie e ottenere in tempi più rapidi i risultati dei test per il poliovirus effettuati sui bambini con
paralisi. Integrare la sorveglianza della polio nei sistemi di sorveglianza di altre malattie a prevenzione
vaccinale, come il morbillo e il COVID-19.
Per leggere il rapporto completo CLICK QUI
Per scaricare Polio Eradication Strategy 2022-2026: Delivering on a Promise CLICK QUI
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HACK FOR THE PLANET
SI È CONCLUSA LA MARATONA DELLA SOSTENIBILITA' LANCIATA DAI 14 DISTRETTI
ROTARY ITALIANI
25 ottobre 2021 - La competizione
dedicata agli studenti degli Atenei
italiani, ai soci Interact e Rotaract con
la collaborazione della Fondazione
della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane, della Rete delle
Università per la Sostenibilità e della
Scuola di Robotica di Genova e grazie
alla piattaforma Rotary per la
Sostenibilità realizzata dal RC Milano,
ha emesso i suoi verdetti. I 350 ragazzi
partecipanti, suddivisi in 35 squadre
composte da rotaractiani, interactiani e
universitari,
hanno
lavorato
intensamente dalle 9.30 di sabato 16
ottobre fino alle 14 di domenica 17 per
mettere a punto i progetti da sottoporre
alle giurie.
Tre le aree tematiche sulle quali si
sono confrontati, che sono i 3 pilastri
del G20, il foro internazionale che
riunisce le principali economie del
mondo, quest'anno a presidenza
italiana: Prosperity, ovvero individuare
progetti che possano garantire vite
prospere e armoniche con la natura;
People, per generare un impatto
positivo sulla popolazione, eliminando
fame e povertà in tutte le sue forme,
garantendo dignità e uguaglianza;
Planet, per proteggere le risorse
naturali e il clima del pianeta per le
generazioni future.
L’evento appena concluso è stato il
culmine di uno sforzo che ha visto
coinvolti tutti i Distretti Rotary di Italia,
Malta e San Marino, con l’impegno diretto dei Governatori e dei loro delegati che hanno poi partecipato
attivamente come giurati nella valutazione dei progetti. Delle giurie ha anche fatto parte una
delegazione delle partner dei Governatori alle quali si deve l’ideazione del premio speciale
“Empowering Girls” e la selezione del progetto vincitore in questa categoria.
Tre anche le categorie di premio.
Premio Globale EXPO 2020
L'ambito primo premio assoluto, consistente in un viaggio a Dubai per visitare l'Esposizione
Universale, è stato assegnato alla squadra HackCore del Distretto 2101 (Campania).
Il progetto chiamato Uleaf (www.uleaf.it.) si propone di migliorare la qualità dell’aria riducendo i rischi
per la salute, con una tecnologia progettata per essere facilmente integrabile in elementi di arredo
urbano, facile da installare e replicabile in qualsiasi parte del mondo.

Il progetto sarà presentato in occasione della Conferenza presidenziale del Rotary International
dedicata a “Economia e ambiente in armonia”, in programma a Venezia dal 18 al 20 marzo prossimo
e alla quale presenzierà il Presidente Internazionale Shekhar Mehta.
Premio Empowering Girls
Il premio, pensato per il progetto che meglio valorizza il ruolo delle donne nel miglioramento del nostro
pianeta, è stato assegnato alla squadra I Feltrini Sostenibili del gruppo Interact del Distretto 2060
(Friuli Venezia Giulia , Trentino Alto Adige Sud Tirolo, Veneto).
Il progetto (ifeltrinisostenibi.wixsite.com/interactclubfeltre) consiste nella creazione di un’impresa che
si occupa dello smaltimento di plastica in modo sostenibile grazie all’allevamento di un particolare tipo
di bruco capace di consumare e trasformare la plastica. Il progetto ha avuto il merito di esaltare il ruolo
delle donne in vari aspetti: dalla ricerca alla gestione delle fattorie, delle attività didattiche e
scolastiche.
Premio Interact
Il premio speciale per il miglior gruppo Interact, è stato assegnato alla squadra Enterprise del Distretto
2120 (Puglia, Basilicata) con il progetto Ecomact che è stato premiato per la sua semplicità ed
efficacia. Una app e una serie di azioni reali volte a migliorare la città di Bari usando la tecnologia
come strumento di condivisione, di segnalazione e di comunità.
“E' stata una bellissima esperienza - afferma Sergio Dulio, portavoce dei Governatori dei 14 Distretti
Rotary italiani – nella quale i ragazzi hanno lavorato con impegno, entusiasmo, passione e grande
competenza, producendo lavori di qualità e di livello elevato. Questo hackhaton ha dimostrato che i
giovani sentono la necessità di occuparsi della sostenibilità ambientale e sono in grado di sviluppare
nuove strategie per far sentire concretamente la loro voce e dimostrare che un futuro migliore è
possibile”.
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SAVE THE DATE: 18-20 MARZO 2022 LA CONFERENZA PRESIDENZIALE DI VENEZIA DEL ROTARY
INTERNATIONAL
ECONOMIA E AMBIENTE IN ARMONIA
La
conferenza
presidenziale
del
Rotary
International a Venezia,
guidata dal Presidente del
Rotary
International
Shekhar Mehta (2021/ 22),
affronterà
l'impor-tante
argomento di come le
economie possano dar vita a
una ricostruzione migliore, in
modo tale da garantire di
affrontare l'aspetto sempre
più critico della protezione
del nostro ambiente. Le
aziende devono passa-re a
una modalità operativa che
protegga
e
valorizzi
l'ambiente, in modo genuino:
nessun “greenwashing”. I processi devono essere migliorati e le le imprese devono creare prodotti e
servizi più sostenibili.
Per tutte le informazioni sulla Conferenza CLICK QUI
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PRENOTABILE LA 2° EDIZIONE DEL CALENDA-RIO
DEI VALORI DEL ROTARY
DEDICATO ALL'EMPOWERMENT E VALORIZZAZIONE DEL TALENTO FEMMINILE È
REALIZZATO DAL RC SATELLITE MARCA TREVIGIANA
Calendario dei Valori del Rotary
2022, dal club TC Treviso Terraglio e
dal suo Satellite un’iniziativa benefica a vantaggio del Reparto di
Terapia
Intensiva
Neonatale
dell'ospedale di Treviso punto di
riferimento per la pediatria nel
Veneto orientale. Tutti i club del
distretto 2060 e tutti i soci potranno
partecipare.
il club Satellite Marca Trevigiana, ha
realizzato la 2a edizione del
Calendario dei Valori del Rotary
2022
incentrato,
quest'anno,
sull'Empowerment
e
sulla
Valorizzazione
del
Talento
Femminile, in linea con il tema del
nostro presidente internazionale
Shekhar Mehta.
La prestigiosa giuria guidata dalla
fotografa siciliana Shobha, figlia della
celebre
Letizia
Battaglia,
ha
selezionato le 69 opere iscritte al
contest; più di 600 i voti arrivati dalle
votazioni
libere,
che
hanno
permesso di individuare le 3
fotografie - le più votate - che di diritto
sono entrate nelle finaliste, mentre la
giuria ha selezionato le altre 9.
Il fotografo amatoriale Cristiano
Zingale di Milano, ingegnere, si
aggiudica la vittoria ed il premio del
workshop con Shobha, mentre al
cremonese Mauro Zanetti va la Menzione Speciale di Plauso.
Questo progetto che si concluderà con la stampa del calendario prevede che le donazioni, ricevute
attraverso la prenotazione del calendario, vadano totalmente in beneficenza per l'acquisto di
macchinari sanitari destinati, anche quest'anno, al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale
dell'ospedale di Treviso, punto di riferimento per la pediatria nel Veneto orientale.
Con la personalizzazione del calendario, con un minimo ordine di 10 copie, ogni Club, se lo desidera,
può condividere il Service ed apporre il proprio logo nella 4a di copertina, nello spazio bianco apposito.
La donazione prevista è di €12 a copia, qualsiasi sia il numero di copie acquistate dai club o dai soci.
Le prenotazioni del calendario sono effettuabili online già da ora sul sito dedicato.
Link: https://sites.google.com/view/contestfotografailvalore/prenota-il-calendario?authuser=0
Il calendario andrà in stampa nel mese di novembre per essere consegnato in tempo per la serata di
Natale ai club che l'avranno prenotato.

Saranno ben accette anche le prenotazioni di quei singoli soci rotariani che sceglieranno il
calendario personalizzato con il marchio della loro attività lavorativa, professionale o aziendale
sempre con un minimo di 10 copie.
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ROTARACT: “MAFIE: GLI ANTICORPI DELLA CONSAPEVOLEZZA”
CONVEGNO IL 20 NOVEMBRE 2021 NELL'AULA MAGNA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TRIESTE
"Per vincere la paura, anche di
ritorsioni, non serve avere il
coraggio... ma prendere coscienza e
avere consapevolezza di una paura
più grande; quella di non aver fatto
nulla per cambiare le cose e lasciare
in eredità a chi verrà dopo di noi
questo mondo malato" - Gaetano
Saffioti
Alla vigilia delle celebrazioni del 30°
anniversario dalla morte dei due
Magistrati – avvenute il 23 maggio e
19 luglio 1992 - il Distretto Rotaract
non può farsi da parte e ormai da
quasi un anno si è messo al lavoro
per realizzare qualcosa di mai
affrontato prima.
L’evento si propone di dare ai tanti
ragazzi e ragazze, famiglie e studenti,
l’opportunità di incontrare chi è da
sempre
impegnato
in
questa
campagna di sensibilizzazione senza
quartiere, tra le Istituzioni e la gente
comune, tra le Forze dell’Ordine e sì,
anche nelle Associazioni.
Sono questi i motivi che ci hanno
spinto a organizzare il grande convegno “Mafia: gli anticorpi della consapevolezza” che si terrà a
Trieste il 20 novembre p.v., dalle 10.30 alle 13.00, e che vedrà protagoniste alcune tra le più autorevoli
figure. Interverranno:
Pietro Grasso, Presidente del Senato dal 2013 al 2018 e Procuratore nazionale Antimafia
dal 2005 al 2012.
Paolo Storoni, colonnello dell'Arma dei Carabinieri, capo della Direzione Investigativa
Antimafia del Triveneto.
-

Paolo Borrometi, noto giornalista antimafia, vicedirettore dell'agenzia AGI.

-

Gaetano Saffioti, imprenditore edile testimone di giustizia.

Tutto questo inserito nella splendida cornice dell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Trieste, in
cui saremo ospitati dal Rettore Roberto di Lenarda che fin da subito ha creduto in questo ambizioso
progetto.
Per tutti i soci Rotaract, Interact e Rotary la giornata proseguirà poi con un pranzo presso il Caffè degli
Specchi in Piazza Unità, al termine del quale sarà possibile visitare la Cattedrale di San Giusto e
l’omonimo Castello.
di Francesco Roberto, Rappresentante Distrettuale DR2060
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ROTARACT: A TU PER TU CON FRANCESCO E
ELENA!
IL ROTARACT DA DUE PROSPETTIVE APPARENTEMENTE AGLI ANTIPODI MA IN REALTÀ
UNITE

Ognuno di noi ha una visione diversa del Rotaract, ma tutte trovano un elemento comune. Con questo
articolo noi del Chronicle abbiamo voluto mettere in luce due diverse prospettive, da una parte
Francesco, RD del Distretto Rota-ract 2060, e dall’altra Elena, aspirante del Rotaract Club Venezia.
Due percorsi diversi, che potrebbero sembrare agli antipodi ma che in realtà, seguendo una bussola
comune, sono uniti dall’entusiasmo di contribuire a muovere la ruota che ci rappresenta tutti.
Come ti descriveresti in tre parole?
F: “Mi definirei curioso, determinato e innamorato di quello faccio”
E: ‘’Organizzata, determinata, resiliente’’
Una frase in cui ti identifichi?
F: ‘’È con la semplicità e con le piccole cose che si misura la grandezza di un uomo o di una donna’’
(Nonno Umberto). Per me è stato ed è un esempio da seguire, la sua storia e la sua persona hanno
cambiato la vita a me e a molte altre persone.’’
E: ‘’Probabilmente sceglierei ‘’ Tempori serviendum est’’(Marco Tullio Cicerone), significa che bisogna
adattarsi alle circostanze, anche se la situazione può essere difficile.’’
Cosa ti aspetti da quest’annata?
F: ‘’Mi auguro una crescita, ma soprattutto mi auguro di vedere la maggior parte dei soci realizzati,
sono loro che danno vita al Distretto, gli RD passano, i soci rimangono.’’
E: ‘’Mi aspetto di imparare di più di questo mondo, è una sfida personale. Vorrei partecipare ad un
service perché, dopo aver partecipato alle riunioni e ad una distrettuale, mi darebbe una visione più
completa del Rotaract e spero di vedere una ripresa dopo il Covid-19 ‘’
Come descrivere il Rotaract in quattro parole?
F: ‘’Crescita, consapevolezza, divertimento e coerenza con la propria persona ‘’

E: ‘’Ben strutturato, pur essendo formato da giovani c’è una struttura ben definita che ammiro; altruista
verso il prossimo, internazionale perché ho conosciuto tante persone che hanno fatto tante esperienze
all’estero, e divertente. Mi piace conoscere persone con cui condividere amicizie e stringere i rapporti.’’
Perché ti sei candidato come Rappresentante Distrettuale?
F:’’ Per l’esempio. Non vuol dire che io sono nato imparato, ma sto facendo l’RD al meglio delle mie
possibilità perché vorrei che ognuno di noi potesse essere un esempio per gli altri. Io sto cercando di
esserlo per la mia generazione e per i Soci che rappresento. Non serve tanto secondo me, basterebbe
prendersi le proprie responsabilità e portarle a termine per fare la differenza.’’
Perché sei entrata nel Rotaract?
E:’’ Per due motivi: conoscevo qualcuno che mi ha consigliato di conoscere questo mondo che mi ha
sempre incuriosito e sapevo che è un’organizzazione internazionale che trattava di beneficenza, ma
poi ho scoperto che c’era molto di più’’
Come vedi il Rotaract tra tre o quattro anni?
F: ‘’Lo vedo polvere se non cambiamo, eccezionale se riusciamo a cogliere le opportunità che ci
vengono e che verranno date dovremmo essere tutti più forti e consapevoli del valore che ha il
Rotaract.’’
E: ‘’Mi piacerebbe che riprendesse in toto tutto quello che ha perso in pandemia, service e riunioni in
presenza, e un’attenzione ancora maggiore ad aprirsi all’estero, per poter avere rotaractiani attivi in
gemellaggi e scambi internazionali.
Perché una persona dovrebbe entrare nel Rotaract?
E: ‘’Se se la sentono, è un percorso, bello, interessante, non è descrivibile a parole. È personale E
bisogna provarlo in prima persona per rendersi conto della bella opportunità che offre il Rotaract,
seguendo anche inclinazioni individuali proprie e diverse per ogni socio’’
Un augurio per chiunque voglia entrare nel Rotaract?
F: ‘’Buttatevi nel Rotaract in modo curioso senza pregiudizi e cercate di cogliere i momenti belli e brutti
come occasione di crescita personale. Quello che stiamo cercando di fare quest’anno, passo dopo
passo, è ricostruire le basi di un Rotaract che vogliamo lasciare agli stessi soci nei prossimi anni.’’
di Sara Ferrarese
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