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un PAssAGGIo 
dI consEGnE 
nEL sEGno 
dELLA contInuItà

è il momento saliente di ogni 
fine congresso quello del 
passaggio delle consegne tra 
Governatori. Un momento 
solenne che segna la fine del 
lavoro di un’annata ma an-
che la continuità d’intenti per 
rendere il Distretto sempre 
più prestigioso e dinamico. In 
queste due foto che ritraggo-
no Paolo Pasini, Governatore 
2015/2016 del 2072  mentre 
porge il collare e felicita Fran-
co Venturi, Governatore per 
l’annata 2016/2017 la sintesi 
di un felice passaggio del testi-
mone.



Carissime amiche, carissimi amici,
durante la cerimonia di apertura ho espresso l’augurio che, 
alla conclusione del III° Congresso Distrettuale, potessimo 
dire a noi stessi: vale davvero la pena essere rotariani! 
La nostra partecipazione aumenterà la consapevolezza del 
valore di permanere nel Rotary?
Credo che ciascuno di noi dovrà accettare questa scommes-
sa mettendo in gioco la propria intelligenza e tutti i propri 
talenti per potere rinnovare, in piena sincerità, la propria 
decisione di far parte di una realtà, nelle sue caratteristiche 
più peculiari, davvero unica. Se cioè condividiamo la visio-
ne più ampia del Rotary che, secondo quanto ci dice il Presi-
dente Ravindran comprende “...educare i nostri figli, miglio-
rare le condizioni di salute, liberare il mondo dalla polio ed 
edificare la pace in modo duraturo e innovativo.”
Da questo mandato nasce lo scopo stesso di questo Con-
gresso, perché ciò di cui stiamo parlando è il nostro Patri-
monio, cos’altro diversamente? 
Il Patrimonio è un insieme di beni che si sono depositati 
nel tempo, ma non si sono stratificati o giustapposti, si sono 
integrati in modo talmente intimo che, la perdita di alcuni, 
non può che gravemente impoverire la dimensione stessa, 
quali-quantitativa, del Patrimonio.
Abbiamo iniziato l’annata parlando di capitale sociale, di 
coesione sociale, abbiamo più volte sollevato questo pro-
blema indicando nelle cause di frammentazione, di partico-
larismo, di violenza a tutti i livelli, di crisi economica e di 
valori l’erosione di quel capitale sociale che abbiamo, con 
grande fatica, sviluppato.
Il Congresso si è svolto a Rimini, una città  cosmopolita, una 
città che nella vocazione turistica ha visto il suo fattore, non 
il solo naturalmente, più evidente di sviluppo. Pensiamola 
tra gli anni ’50 e ‘60: la guerra, di proporzioni tragicamente 
devastanti, era finita da 10/20 anni, eppure, qui a Rimini, 
si trovarono persone appartenenti a popoli che erano sta-
ti poco tempo prima acerrimi nemici, cominciarono a fre-
quentarsi e le diffidenze ancora esistenti si stemperarono. 
Proprio in quegli anni nel Rotary a Rimini si svilupparono 
scambi d’iniziative con club inglesi, francesi e tedeschi, 
soprattutto scambi di giovani che contribuirono enorme-
mente ad avvicinare gli antichi belligeranti. Si è costruita la 
pace con la costanza, ma soprattutto con la consapevolezza 
che il Rotary aveva dalla sua parte un genuino messaggio e 
una sincera pratica di pace. Questo ha contribuito, nella sua 
specifica reciprocità, a creare capitale sociale nella consa-
pevolezza che questo rappresenti il bene primario.
Il Congresso ha voluto, appunto, parlare di Patrimonio, del 
nostro patrimonio, con una duplice accezione: un Patrimo-
nio che riceviamo e un Patrimonio che consegnamo, infat-
ti se guardiamo l’etimologia troveremo una composizione 
complessa: dal latino Pater e Munus, mentre Pater ha il 
chiaro significato di paternitá, munus, tra le più diverse, ha 
due traduzioni che ci interessano: dono e compito...
Dunque: il Patrimonio ci è stato donato e noi abbiamo il 
compito di donarlo a nostra volta, quanto di più analogo 
al motto che ha guidato la nostra annata: “siate dono per il 
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mondo?” E dunque guardiamo questa annata sotto questa 
luce...
Quale Patrimonio abbiamo ricevuto? Da questo punto di 
vista diventa difficile fare distinzione tra valori rotariani e 
valori umani, l’attrattività del Rotary ci ha colpito in primo 
luogo perché parlava di valori umani ed etici declinati nel 
concreto della nostra umanità in azione, corrispondendo 
esattamente a ciò cui la parte migliore di noi aspira. 
I valori rotariani più genuini, i nostri motti, la prova delle 
quattro domande, la nostra mission, non rappresentano 
forse la descrizione di un’antropologia altamente desidera-
bile? Certamente, e l’esempio e la caratura di coloro che ce 
li proponevano non rispondeva alla tensione verso il nostro 
ideale di uomo?
Guardate che se non è, o almeno, non è stato così, forse ab-
biamo sbagliato associazione. Questo è il primo e irrinun-
ciabile Patrimonio da cui discende la nostra responsabilità 
sociale: se il Rotary rappresenta la parte migliore di noi di-
venta inevitabile l’agire di conseguenza...
E’ solo attraverso il Rotary, attraverso questa incredibile 
intuizione che, ciò che sembra impossibile può diventare 
realtà: furono più di cinquanta i rotariani padri fondatori 
dell’ONU e fu il documento della Convention Rotary dell’A-
vana del 1940 a dare linfa alla carta dei diritti dell’Uomo e 
furono rotariani coloro che nel 1943 a Londra gettarono le 
basi dell’UNESCO. Furono rotariani che trattarono la tre-
gua durante la guerra civile in Sri Lanka per permettere la 
vaccinazione, è il Rotary che assieme all’OMS e alla Bill e 
Melinda Gates Foundation, non solo sta combattendo con 
successo la Polio, ma per far ciò ha messo le basi del più po-
tente sistema di prevenzione sanitaria a livello globale mai 
conosciuto finora.
La consapevolezza della nostra responsabilità sociale ci 
porta a guardare con progettualità e ‘occhio’ operativo ogni 
aspetto del vivere, e le condizioni culturali, di salute e am-
bientali ne sono la premessa: siamo in prima linea nello svi-
luppo di progetti educativi, di prevenzione e di consapevo-
lezza e di iniziativa per la tutela dell’ambiente.
In quest’annata i Club hanno generato progetti locali e in-
ternazionali con il contributo del Distretto dal valore di 
circa un milione di dollari. Si sono occupati di educazione, 
di salute e di prevenzione, di sostegno alla disabilità, hanno 
promosso iniziative culturali, ma soprattutto si sono rivolti 

ai giovani, sia premiandone il merito, sia costruendo inizia-
tive di coaching, sia attraverso specifici momenti formativi, 
sostenendo le iniziative Rotaract e Interact, e organizzando 
un RYLA straordinario.
Ho desiderato portare alla vostra attenzione, durante que-
sto Congresso, alcuni percorsi significativi: le iniziative di 
punta dell’impegno rotariano sulla lotta alla Polio e sulla 
ricerca sui territori più estremi della ricerca medica e bio-
chimica, l’impegno su un campo innovativo quali le Start 
up Culturali e poi ancora i programmi e i progetti sostenu-
ti dalla RF e le iniziative a favore dei giovani, i progetti dei 
Club nella dimensione locale, la testimonianza diretta di 
protagonisti nel volontariato e le grandi iniziative sull’edu-
cazione come promozione umana nel nuovo mondo.
Per quanto riguarda l’Ambiente, seguendo il “fil rouge” della 
responsabilità verso il Patrimonio, abbiamo organizzato un 
importante, innovativo e qualificato convegno sulla “Rige-
nerazione Urbana”, mentre, in questo contesto, la mostra 
sul parco dell’Appennino Tosco- Emiliano come Program-
ma UNESCO diventa di assoluto rilievo.
Da ultimo vorrei mettere in rilievo la dimensione rotariana 
dell’amicizia, non come dimensione sentimentale ed ire-
nica, ma come condizione essenziale nelle relazioni, come 
pre-stima che deve guidare i nostri giudizi e i nostri rap-
porti. In questo senso si avvicina a quel concetto di Corte-
sia tanto caro a George Steiner:”...(è) il ridestare a una vita 
articolata, i nostri incontri con l’altro...con l’avversario, con 
la persona conosciuta e con lo straniero...” Insomma una ca-
pacità e una disposizione che porta inevitabilmente a svi-
luppare tutte le nostre potenzialità, avvalendoci dei talenti 
professionali, manageriali, imprenditoriali di cui siamo au-
torevoli portatori.

Ringrazio tutte le Autorità, le Istituzioni i Relatori e i soci 
per la loro disponibilità ad affrontare con noi questi temi e 
questa sfida.
Ma quale sfida? Quella di continuare ad accrescere il Pa-
trimonio, cioè il nostro Rotary, con il contributo di ogni di-
sponibile e intelligente diversità e di accettare il compito di 
donarlo alla libera e responsabile iniziativa delle giovani ge-
nerazioni perché ognuno di noi continui ad essere un “dono 
per il Mondo!”

Paolo

“La consapevolezza 
 della nostra responsabilità sociale 
 ci porta a guardare con progettualità
 e ‘occhio’ operativo ogni aspetto 
 del vivere, e le condizioni culturali,
 di salute e ambientali 
 ne sono la premessa: 
 ecco i nostri progetti ”
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Un	concerto	offerto	a	tutta	
la città di Rimini non solo 
per aprire in tono alto 
il	Terzo	Congresso	del	2072	
ma	anche	per	sostenere	
importanti interventi 
umanitari internazionali. 
Nasce con queste premesse l’appuntamento inaugu-
rale della tre giorni distrettuale: scenario il Teatro 
Andrej Tarkovskij, in programma “Canti di popolo in 
cammino”, proposta culturale ‘firmata’ dal coro En-
semble Amarcanto. In platea i rappresentanti dei 52 
club di Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, 
attenti nell’ascolto e generosi negli applausi, ribaditi 
con forza quando è stata evidenziata la finalità della 
serata: la libera raccolta di fondi è stata, infatti,  inte-
ramente devoluta a favore di due progetti umanitari di 
grande rilievo, sostenuti in prima persona dal Distret-
to Rotary 2072: il Jardin Materno, che prevede la cre-
azione di un nuovo asilo per 102 bambini da 2 a 4 anni 
all’interno del ‘Centro San Riccardo Pampuri’ di Bo-

4 Rotary Magazine

GRAndE MusIcA
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Un momento del coinvolgente concerto al Tarkovskij 



 APPROFOnDImEnTO

Una platea attenta
per tante voci
che parlano del mondo

gotà, e l’imponente End Polio Now, lo storico progetto 
che i Rotary Club di tutto il mondo hanno avviato sin 
dal 1985 per eradicare la poliomielite dal mondo.

Positiva ‘scoperta’ musicale per tutti i presenti l’En-
semble Amarcanto: formato da una quindicina di can-
tori e musicisti, il coro affronta, ormai da una decina 
di anni, i più diversi repertori della musica popolare 
internazionale e propone un ricco e coinvolgente re-
pertorio di musiche e canti sia della più autentica tra-
dizione popolare di tante parti del mondo, viaggiando 
idealmente in Sud America, Irlanda e Africa, sia di 
autori contemporanei come Springsteen e De Gregori.
Nello stesso tempo, insieme a Ensemble Amarcan-
to, un altro felice inserimento è sto quello del Coro di 
Musica Popolare che si è costituito dall’iniziativa di 
Amarcanto per diffondere la cultura musicale delle 
più genuine tradizioni. Con l’organizzazione di nu-
merosi laboratori musicali all’interno di scuole medie 
inferiori e superiori, Ensemble Amarcanto testimonia 
un profondo impegno nel coinvolgere i giovani nello 
studio e nella riproposizione di stili musicali di cultu-
re diverse, trovandosi così in perfetta sintonia con la 
filosofia che da sempre anima il Distretto Rotary 2072.

Distretto 2072
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Paolo e Lilly Pasini festeggiano le interpreti

I coniugi Minguzzi ripresi al Concerto

Carlo Michelotti accompagnato dalla moglie

In platea Ferdinando del Sante con la signora
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Anche oggi 
il Rotary
in prima linea
nella ricerca 
e difesa 
della pace
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“La vostra presenza, 
ha esordito il Governatore Pasini, 
non è casuale, ma frutto 
di una scelta personale. 
Vale la pena essere qui? 
E la domanda è sì, 
ma non è scontata. 
Il Congresso è storia 
che si costruisce insieme”

di

ALfonso toschI

“Il nostro patrimonio, un dono per il mondo: 
cultura, salute, ambiente”. Una serie di temi im-
pegnativi e strettamente collegati sono stati al 
centro del terzo congresso del Distretto 2072 del 
Rotary, ospitato nella Fiera di Rimini. Aprendo i 
lavori, il Governatore Paolo Pasini ha rivolto un 
affettuoso saluto ai congressisti. “La vostra pre-
senza qui - ha esordito – non è casuale, ma frutto 
di una scelta personale. Vale la pena essere qui? E 
la domanda è sì, ma non è scontata. Il congresso è 
storia che si costruisce insieme”. Pasini ha subito 
posto l’accento sul ruolo del Rotary nella ricerca 
della pace ricordando come sessant’anni fa, ad 
appena dieci anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale, una Rimini che ancora portava le feri-
te del tragico conflitto ospitava il primo scambio 
giovani, coinvolgendo i figli di coloro che, poco 
tempo prima, avevano combattuto dai due lati op-
posti della Linea Gotica.
“In questo difficile momento storico – ha sotto-

Distretto 2072
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lineato il Governatore, entrando nel merito dei 
temi congressuali – siamo chiamati a difendere la 
pace difendendo il nostro patrimonio di cultura, 
salute e ambiente. Il dono che abbiamo ricevuto 
abbiamo il dovere di custodirlo e donarlo a nostra 
volta alla libera iniziativa dei giovani”. Citando la 
“Politica” di Aristotele, Pasini ha ricordato come 
“l›uomo riesce a vivere bene soltanto se sta insie-
me agli altri”, perché non di sole condizioni mate-
riali è fatta la felicità. 
E’, quella che si è appena conclusa, un’annata de-
cisamente positiva per il nostro Distretto, che 
può vantare un numero crescente di soci (3.090) 
e di club (52) ed ha investito quasi un milione di 
dollari in trenta progetti locali e internazionali, in 
gran parte rivolti alle giovani generazioni. Non è 
un caso, quindi, che quest’anno il 2072 abbia av-
viato il concorso “Cultura e Patrimonio” dedicato 
a start up giovanili nel settore dei beni cultura-
li. Un investimento sul futuro che testimonia la 
straordinaria attenzione con cui il Rotary guarda 
ai giovani.

Le istituzioni eLogiano
L’operatività deL 2072

Un Congresso come quello di chiusura della terza 
annata del 2072 non poteva mancare del suo mo-
mento istituzionale. Sabato mattina, dunque, nella 
funzionale e super tecnologica sede del Palacon-
gressi ecco alternarsi, per un saluto o per conside-
razioni vere e proprie su un Rotary ogni anno sem-
pre di più all’insegna del ‘fare’, della solidarietà e, 
soprattutto, della difesa del Patrimonio, artistico, 
monumentale e ambientale, le massime autorità 
regionali e del territorio. A cominciare dal Prefetto 
di Rimini Peg Strano Materia, che ha elogiato l’o-
peratività del Distretto 2072, passando per il Presi-
dente della Regione Emilia -  Romagna Stefano Bo-
naccini, anche lui ammirato non solo dal numero 
dei partecipanti (ben 500 da tutta la regione) ma 
anche dagli obiettivi (raggiunti) in tema di atten-
zione verso le bellezze della nostra terra. Saluti e 
incoraggiamenti anche dal Sindaco di Rimini, An-
drea Gnassi, e dalla responsabile del Palacongressi 
di Rimini, Stefania Agostini.
Complessivamente il Distretto 2072, è stato ricor-
dato in apertura, ha impegnato circa un milione di 
dollari per progetti di sviluppo sociale sul territorio 
e nel mondo: ad essi si aggiungono centinaia di 
progetti che ogni singolo club, insieme o singolar-
mente hanno realizzato in questi mesi. Numerosi i 
fronti di azione: progetti territoriali e nel mondo, 
borse di studio, sostegno alla formazione e allo 
studio in Italia e all’estero, volontariato sul territo-
rio e nel mondo, sostegno alla ricerca scientifica.
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RIVISTA DISTRETTO ROTARy 2072
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Il Protocollo di Parigi?
Una strada irreversibile
Non è sempre scontato che un Congresso possa vanta-
re la presenza di un ministro. Gian Luca Galletti, titolare 
del dicastero dell’Ambiente, ha voluto invece partecipare 
alla giornata conclusiva dei lavori del terzo congresso del 
Distretto 2072, nobilitando così un’assise che, per i temi 
trattati, verrà a lungo ricordata. Galletti ha subito tenuto 
a sottolineare come il tema congressuale fosse molto stimolante e centrato, non solo per le bellezze 
del nostro Paese, ma anche per il particolare momento storico che stiamo vivendo. Il 2015, ha soste-
nuto il Ministro, è stato un anno straordinario sia per l’ambiente che per l’economia di tutti i Paesi. 
Alcuni eventi, infatti, hanno caratterizzato una vera e propria svolta per il mondo. In primo luogo 
l’enciclica di Papa Francesco che ha posto il problema della tutela dell’ambiente come mai era stato 
fatto prima, parlando non solo di conservazione, ma di ecologia integrale: dai problemi sociali ed 
economici alla pace e alla povertà. Il Papa ha affrontato in modo nuovo il problema del ‘debito am-
bientale’ che i paesi sviluppati hanno nei confronti del resto del pianeta e i cambiamenti climatici 
provocati dal riscaldamento globale e dal progresso industriale.
Il Protocollo di Parigi, ha aggiunto Galletti, rappresenta un’altra pietra miliare. Firmato lo scorso di-
cembre da 195 Paesi, l’accordo per la riduzione dei gas serra per la prima volta impegna i produttori 
del 97 per cento delle emissioni globali mondiali. “E’ una strada irreversibile quella che abbiamo 
imboccato con questo protocollo - ha sottolineato Gian Luca Galletti - dalla quale non si può più 
derogare”.
“In Italia – ha concluso - qualcosa sta cambiando. Lo testimonia lo spirito con cui l’imprendito-

ria affronta oggi la questione 
della tutela dell’ambiente. Il 
bollino di qualità ambienta-
le rappresenta ormai per gli 
imprenditori un elemento di 
straordinaria importanza, 
in conseguenza del fatto che 
i consumatori sono divenu-
ti sempre più attenti all’eco 
compatibilità dei prodotti. In-
somma, l’economia circolare 
e sostenibile, contrapposta 
alla vecchia concezione li-
neare dell’economia, è ormai 
l’economia del futuro”.
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“Il presidente 
della	Regione	Emilia-Romagna	
Bonaccini, nella sua relazione 
in	apertura	di	Congresso,	
parlava di produttività, 
di lavorare insieme 
per il turismo, l’ambiente, il cibo. 
Ebbene,	anche	io	cerco	di	farlo	
nel	mio	piccolo,		indagando	
ciò	che	non	conosciamo	
per il bene di tutti. ”

Così ha esordito la senatrice Elena Cattaneo, direttore del 
Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farma-
cologia della malattie Neurodegenerative Dipartimento di 
Bioscienze e Direttore di UniStern Centro di Ricerche sulle 
cellule Staminali dell’Università di Milano, rivolgendosi al 
pubblico rotariano del Congresso svoltosi a Rimini il 18 e 19 
giugno, iniziando il suo intervento  dal titolo “Le frontiere 

noI, scIEnZIAtI
In tRIncEA
PER IL BEnE dI tuttI

di Maria Grazia Palmieri
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posa tra Italo Minguzzi e Lilly Pasini



della ricerca sulle malattie genetiche”. I numeri che ha rive-
lato sorprendono immediatamente: sono 60mila miliardi le 
cellule del corpo, che  coesistono con la regia del DNA, ugua-
le in tutte le cellule di una persona. Il DNA è composto da 3 
miliardi di ‘lettere’ pari alla lunghezza di un metro, impac-
cate nel nucleo di ogni cellula. Mentre se si unisse  il DNA 
di ogni cellula del corpo, la lunghezza che se ne otterrebbe, 
sarebbe pari a 500 mila volte il giro della Terra . “Ora si apre 
l’era della genomica, che riguarda cose straordinarie” ha 
detto la Senatrice Cattaneo ”per conoscere il DNA, capirlo, 
leggerlo”. E si apre un mondo nuovo, fatto di prevenzione, 
conoscenza in tema di predisposizione a patologie, oppure 
capace di portare alla guarigione chi è colpito da malattie 
genetiche, a causa di una ‘lettera’ sbagliata di un gene, come 
nel caso della immunodeficienza. Questo significa che pos-
siamo fare molto  in concreto, ha sottolineato la Senatrice. 
Leggendo il DNA possiamo migliorare la  risposta ai far-
maci. Infatti  rilevando una particolare variante nel gene 
di una persona, si evidenzia che questa non avrà risposte 
corrette da un farmaco specifico, bensì da un altro. Oppure 
possiamo conoscere il rischio genetico di contrarre alcune 
malattie, come nel caso della familiarità al tumore all’ovaio. 
La lettura del DNA – ha continuato nella sua coinvolgente 
relazione la Cattaneo - può spiegare anche  i tratti partico-
lari delle popolazioni, come per gli abitanti di un’area della 
Sardegna, dove una variante nell’ormone della crescita fa 
sì che l’altezza delle persone  sia al massimo di 1,60 centi-
metri. E ancora: una lettera sbagliata nel gene del collagene,  
provoca la epidermolisi bollosa che, grazie all’estrazione 
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delle staminali da una porzione di pelle sana, consente di 
correggere il gene in laboratorio, poi reinserito nel paziente.  
In altri casi, dove  le ‘lettere’ vengono ripetute troppe volte 
rispetto alla normalità ma  non sono correggibili, si seguirà 
una nuova strada, cioè quella di ‘silenziare’ le ripetizioni in 
eccesso, conducendo il gene ad un suo assetto corretto. 

Tutti in piedi ad applaudire 
il discorso della senatrice Cattaneo: 
nella foto il Governatore 
Paolo Pasini si congratula 
con l’illustre relatrice
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 APPROFOnDImEnTO

“Le frontiere della ricerca 
sulle malattie genetiche: 
più che una speranza”
Proteine anomale o mutate sono alla base di molte malattie neurologiche. Laddove il gene implicato è noto è possibile 
sperimentalmente ‘inattivarlo’ nel tentativo di ridurne gli effetti tossici. Questa strategia si chiama ‘silenziamento geni-
co’ e permette di inattivare nelle cellule proprio il gene che causa una malattia, bloccando la produzione della proteina 
mutata corrispondente. A differenza di farmaci tradizionali, che agiscono su meccanismi alterati dalla proteina mutata 
che continua ad essere prodotta nelle cellule, le strategie di silenziamento genico sono progettate per impedire alle 
cellule di produrre la proteina dannosa. Questa strategia deriva da un fenomeno naturale, chiamato “RNA interferente” 
che avviene in tutti gli esseri viventi, dalle piante all’uomo, e descritto per la prima volta da Andrew Fire e Craig Mello, 
vincitori nel 2006 del Premio Nobel per la Medicina. I ricercatori hanno ‘copiato’ dalla natura e sviluppato gli strumenti 
adatti per trasformare questo meccanismo naturale regolatorio della funzionalità cellulare in terapia innovativa. 
Più recente è la scoperta di un altro sistema denominato CRISPR/CAS9, più potente e veloce del silenziamento genico, 
che permette di intervenire in modo diretto sul DNA, per togliere o riscrivere porzioni specifiche dei geni.  Studiando il 
DNA dei batteri, gli scienziati hanno identificato sequenze che i batteri hanno acquisito dai genomi dei virus invasori e 
trasformato in un potente strumento di difesa. Quando il batterio è nuovamente infettato dal virus, utilizza questo “si-
stema immunitario acquisito” per produrre una molecola che riconosce il DNA dell’invasore ed una forbice molecolare 
che lo degrada.  Come per gli RNA interferenti anche il sistema CRISPR/CAS9 può essere utilizzato in laboratorio per 
intervenire con precisione chirurgica sui geni d’interesse. Mentre il sistema CRISPR/CAS9 è lontano da applicazioni 
nell’uomo, il silenziamento genico è giunto alla sperimentazione clinica per diverse malattie genetiche, tra cui la Scle-
rosi Laterale Amiotrofica, l’Atrofia Muscolare Spinale e alcune patologie del sistema cardiovascolare.
Lo scorso autunno è partito anche il primo studio clinico di silenziamento genico per la malattia di Huntington. Lo stu-
dio coinvolge per ora un numero molto limitato di pazienti distribuiti tra quattro centri clinici tra Canada e Europa, e ha 
come obiettivo primario quello di capire se il ‘farmaco interferente’ raggiunge il cervello in modo efficiente, è in grado di 
limitare la produzione della proteina dannosa e se induce eventuali effetti collaterali.  I primi risultati saranno esposti 
al congresso Europeo sulla malattia di Huntington che si terrà a metà settembre all’Aia, con grande speranza da parte 
di pazienti, familiari e di tutta la comunità scientifica che ogni giorno combattono, in famiglia e nei laboratori, contro 
questa e altre malattie.
 

I giovani sono stati l’anima delle raccolte in favore della Ricerca: 
in alto l’RD Davide Zanghi dalle Olle di Samoggia consegna il frutto di un’iniziativa del Rotaract
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“Un mondo libero dalla Polio 
è	uno	splendido	traguardo”:	
con queste toccanti parole 
ha		esordito	
Nicoletta Previsani, 
coordinatrice OMS Global 
Eradication	Polio	Initiative	
Ginevra,
dando avvio alla propria relazione “OMS e Rotary in-
sieme per sconfiggere la Polio”, tra i primi interventi 
del Congresso, nella giornata di sabato.
“Nel 1999 è stato registrato l’ultimo caso nel mondo di 
polio del tipo 2,  nel 2013, l’ultimo del tipo 3 in Nigeria – 
ha spiegato la Previsani - Il 23 marzo del 2014 l’India- 
sud est asiatico è stata dichiarata Polio free, nel 2014 
l’ultimo caso del tipo 2 si è avuto in Africa, che sarà 
dichiarata Polio Free nel 2017. E quest’anno siamo 
scesi a 17 casi nel mondo, circoscritti a due paesi”.
I vaccini utilizzati, ha spiegato la Coordinatrice - sono 
stati di due tipi: il IPV Salk del 1955, che contiene 
virus inattivati dei tre sierotipi ed è solo iniettabile, 
quindi richiede personale medico. Il vaccino Sabin 
del 1961 che contiene virus attenuati dei tre sierotipi 
ed è un vaccino orale, facile da somministrare.  
“L’eradicazione della polio – ha continuato la 
relatrice - sarà possibile solo eliminando tutti i 
ceppi di poliovirus in circolazione. Ecco quindi il 
piano 2013-2018 che punta a localizzare i poliovirus 
in circolazione,  interromperne la trasmissione e 
completare l’eradicazione”. 
Ma c’è anche l’obiettivo che punta alla sostituzione 
programmata del vaccino tOPV (tipo 1,2,3)   con 
bOPV (tipo 1, 3) e introduzione di 1 dose di IPV, per 
ridurre il rischio di infezione con virus di sierotipo 2 
ed interrompere eventuali epidemie, aumentando la 
risposta immunitaria alla vaccinazione contro virus 
di sierotipo 1 e 3.
“Dobbiamo colpire i focolai in Pakistan e Afghanistan 

oMs E RotARy InsIEME
PER sconfIGGERE LA PoLIo

e proteggere i Paesi a rischio. E le sfide ancora in corso 
sono importanti - ha spiegato la Previsani - Come 
raggiungere tutti i bambini, organizzare vaccinazioni 
in posti di transito, ed aumentare la copertura 
geografica  durante le campagne di vaccinazione. 
Inoltre bisogna interrompere la propagazione della 
polio utilizzando I vaccini OPV e IPV, con  un Impegno 
politico ad alto livello  sul piano concreto, aumentando 
la sorveglianza polio e dando risposte tempestive 
dove necessario. L’eradicazione della polio è più che 
mai realizzabile, ma restano da affrontare delle prove 
importanti. Nel 2016 si dovrà ritirare il vaccino tOPV 
da tutti i 155 paesi che non ne fanno più uso e nel 2018 
si potrà certificare l’eliminazione della polio in tutte le 
regioni”.
“In Africa – il successo è imminente, ed i negoziati 
ad alto livello con i leaders in Pakistan sono molto 
incoraggianti” ha concluso la Previsani.

Maria Grazia Palmieri
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LA COnSEgnA DEI PREmI

Difendere 
ed esaltare
il nostro patrimonio:
un dovere, 
un impegno

14 Rotary Magazine
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Un esperimento 
dall’esito molto positivo. 
I risultati ci dicono 
quanto si possa valorizzare 
l’opera dei giovani e quindi 
si possa lanciare un segnale 
di vitalità in un settore 
così strategico per questo Paese

di

ALfonso toschI
Il “Premio Rotary Cultura e Patrimonio” ha rap-
presentato una delle più importanti novità del 
Congresso distrettuale di Rimini. Voluto forte-
mente dal Governatore Paolo Pasini, ha trovato 
nel DGD Paolo Bolzani, Presidente della Com-
missione distrettuale appositamente istituita, 
un entusiasta interprete della proposta. 
Di altissimo livello l’intero staff della Commis-
sione, che ha faticato non poco a scegliere i gio-
vani vincitori tra i numerosi progetti presentati. 
“La sfida della Commissione – spiega il Gover-
natore Pasini – è stata quella di favorire e sele-
zionare la formazione di iniziative imprendito-
riali costituite da giovani laureati, in grado di 
fare impresa nell’ambito delle professioni uma-
nistiche e artistiche. Si è trattato di un esperi-
mento dall’esito molto positivo. I risultati ci 
dicono quanto si possa valorizzare l’opera dei 
giovani e quindi si possa lanciare un segnale di 
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vitalità in un settore così strategico per questo 
Paese.”
“Il mezzo con cui si è proceduto alla selezione di 
idee e soggetti attuatori – aggiunge l’architetto 
Paolo Bolzani -  è stato il concorso di idee. Nel 
Bando si era ben spiegato come i progetti do-
vessero risultare improntati a caratteristiche di 
innovazione, interdisciplinarietà e fattibilità, e 
rivolti alla valorizzazione, comunicazione e ge-
stione dei beni artistici, archeologici, architet-
tonici e musicali del territorio distrettuale.”

Il primo premio è andato ex aequo al Progetto 
APP&GO, dedicato ad una App per i monumen-
ti bizantini a Ravenna, e al Progetto App Utour 
che alle guide cartacce sostituisce smartphone 
e tablet. 
Secondo posto per il Progetto Villa Aldini per la 
riqualificazione di Villa Aldini a Bologna e sua 
destinazione museale con tecniche di realtà au-
mentata. 
Ex aequo anche per il terzo posto, che ha visto 
premiare un’altra parte del Progetto di riqua-
lificazione di Villa Aldini e il Progetto Histo-

cARIM AL fIAnco dEL RotARy E dEL PAtRIMonIo

Il 2016 è per Banca Carim un anno particolarmente signi-
ficativo: 175 anni fa, il 3 gennaio 1841, l’allora Cassa di Ri-
sparmio di Rimini apriva il suo primo sportello bancario 
nel Palazzo Comunale, grazie alla lungimirante intuizio-
ne e volontà di un gruppo di ottantanove tra i più insigni 
cittadini, i primi Soci fondatori della Banca. Rimini poté 
così fregiarsi di un istituto di credito volto a “sovvenire 
i bisogni e la miseria dell’umana famiglia” e contribuire 
al “progresso dell’umano incivilimento” secondo i nobili 
intenti filantropici dei Soci fondatori (dall’Avviso della 
Cassa di Risparmio di Rimini del 24 dicembre 1840): non 
a caso i primi proventi della neocostituita Banca andaro-
no a favore degli orfani del colera del 1855.
La storia dell’Istituto che rappresento conferma quan-
to l’intento etico e sociale sia sempre stato prioritario e 
quanto i dettami dei Soci fondatori siano stati fondamen-

tali per lo sviluppo sociale 
ed economico della città di 
Rimini e del suo territorio. 
Valori identitari ed ispira-
tori ancor più rinvigoriti, 
se possibile, in Banca Ca-
rim – Eticredito che ha ri-
confermato, anche tramite 
strumenti innovativi come 
il portale di crowdfunding 
Eticarim, il sostegno al 
Terzo Settore e a quei pro-
getti di utilità sociale che si distinguono per il servizio alla 
persona, alla famiglia, alla comunità di riferimento.
Una Banca che si pone al servizio dei territori in cui opera, 
per assolvere alla sua originaria vocazione filantropica e co-
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Per il 2017 Carim ha in animo, e sono lieto di annunciarlo 
in anteprima, di aprire a tutta la cittadinanza le porte di 
Palazzo Agolanti – Pedrocca per le giornate del FAI: un 
modo tangibile per far scoprire, o riscoprire, le bellezze 
archeologiche della nostra Città a tanti studenti appas-
sionati di antichità romane.

Da ultimo il mio personale plauso al Premio Rotary Cul-
tura e Patrimonio 2015: un meritorio riconoscimento alla 
dedizione di tanti giovani che si fanno portavoce e pro-
motori delle bellezze artistiche dell’Emilia Romagna. Un 
impegno che accomuna coloro che credono ancora nel 
portato valoriale, umano e culturale insito nelle nuove 
generazioni: un patrimonio da tutelare e certamente da 
valorizzare. 

Prof. Avv. Sido Bonfatti
Presidente Banca Carim 

Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.

niugare al contempo efficienza e sana competitività nel so-
stegno dell’economia locale di cui Carim è – anche - espres-
sione.
Ed è guardando al futuro e alle nuove generazioni che Banca 
Carim promuove iniziative volte a valorizzare i giovani: sia-
no gli allievi dell’Istituto Musicale Pareggiato Lettimi di Ri-
mini che hanno animato le nostre filiali storiche con concer-
ti di musica classica in occasione dell’anniversario del 175°; 
siano i neolaureati più meritevoli – Soci, figli di Soci e nipoti 
di Soci Carim – a cui la Banca riconosce una borsa di studio 
nell’ambito dell’iniziativa “Ti premio Socio” che ha preso av-
vio lo scorso anno. 
Il Bilancio Sociale 2015, presentato il 24 maggio 2016, dà 
conto, con maggior dettaglio, di tanti altri progetti che Banca 
Carim sostiene a favore dei giovani tra i quali, solo per citar-
ne alcuni, Sbankiamo (progetto di educazione finanziaria 
rivolta agli studenti delle scuole medie e delle superiori del 
circondario), Nuove Idee Nuove Imprese, Rimini Scuola So-
stenibile. 

ry Point per la realizzazione di un totem tou-
chscreen a Cesena.
Ai progetti premiati (il riconoscimento è stato 
sponsorizzato da Banca Carim) è stata dedicata 
una pubblicazione, distribuita ai congressisti, 
che tra informazioni, immagini e curiosità illu-
stra l’importante lavoro svolto.

Distretto 2072

Rotary Magazine 17spECIALE CONgREssO

Giugno 2016 | Anno 3 • Numero 3 



Il mondo cambia
a gran velocità 
e il nostro sforzo
non può avere solo
carattere assistenziale
e umanitario.

è stato il Pdg Carlo Michelotti, del Club di Bellin-
zona, a portare al Congresso i saluti del presiden-
te internazionale del Rotary “Ravi” Ravidran. Mi-
chelotti ha subito posto l’accento sulla creatività 
delle donne e degli uomini del Rotary nel fornire 
risposte ad alcuni dei tanti e grandi problemi che 
assillano l’umanità. Oltre 50mila studenti, ha ri-
cordato Michelotti, hanno beneficiato di borse di 
studio messe a disposizione dal Rotary, 65mila 
sono i professionisti e 80mila i giovani che, ogni 
anno, usufruiscono di programmi internazionali 
di scambio. Sono questi gli strumenti con cui il 
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IL RotARy,
donnE E uoMInI
MoLto cREAtIvI
PER RIsPondERE
AI PRoBLEMI 
dELL’uMAnItà
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Rotary persegue concretamente la composizione 
dei conflitti e la ricerca della pace nel Mondo.
La campagna anti polio è uno dei più straordina-
ri esempi di questa volontà, che ha portato alla 
vaccinazione di 2,5 miliardi di bambini: uno sfor-
zo finanziario che ha superato a fine maggio di 
quest’anno 1,5 miliardi di dollari. Ma non c’è solo 
la lotta alla polio. La Fondazione Rotary ha rac-
colto 3,8 miliardi di dollari, impiegandone 3,5 in 
progetti in ogni angolo della Terra. A questi si ag-
giungono i progetti curati e finanziati dai singoli 
Club, quantificabili in un altro miliardo di dollari. 
Sono decine di migliaia i rotariani impegnati in 
questo gigantesco sforzo collettivo.
In questa gara generosa, il Distretto 2072, ha ag-
giunto il rappresentante del Presidente interna-
zionale, ha saputo magnificamente interpretare 
l’impegno di essere ‘dono nel mondo’, facendo re-
gistrare la nascita di un nuovo club, l’incremento 
del numero dei soci, più 40, e il versamento alla 
Fondazione di 260mila euro. 
Uno sforzo esemplare che si è esplicato in tutti i 
campi d’azione, come testimoniano le 10 sovven-
zioni global e le 26 district, rispettivamente per 
700mila e 175mila dollari.
“Il mondo però cambia a gran velocità – ha con-
cluso Michelotti - e lo sforzo del Rotary non può 
avere solo carattere assistenziale e umanitario. 
La nostra organizzazione deve adeguarsi alle 
nuove emergenze. Oggi si pongono due dramma-
tici problemi: il declino dei valori della società e la 
precarietà degli equilibri internazionali. Ora più 
che mai, dunque, è un dovere riprendere a parlare 
di princìpi e valori e di quelle che sono le radici 
più profonde del Rotary: integrità e solidarietà. Se 
si vuole realizzare un mondo migliore l’apoliticità 
non deve trasformarsi in colpevole neutralità. Le 
ultime modifiche votate dal Consiglio di Legisla-
zione hanno dato maggior autonomia e responsa-
bilità ai club, sulla base del principio di adattare 
le forme conservando la sostanza, per realizzare 
un Rotary più forte, giovane, dinamico e meglio 
conosciuto”.

Alfonso Toschi
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GIovAnnELLI RAccontA
I tEsoRI dELL’APPEnnIno
‘Mab and the Biosphere’, ovvero il MAB, è il programma 
UNESCO iniziato negli anni ’70 per migliorare il rapporto 
tra uomo e ambiente e ridurre  la perdita di biodiversità, 
che ha portato al riconoscimento delle Riserve della Biosfe-
ra. A questo riguardo, nella seconda giornata del Congres-
so Distrettuale di Rimini, il senatore Fausto Giovannelli, 
presidente del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, 
ha presentato una relazione dal titolo ‘Il programma Une-
sco, “L’uomo e la biosfera” (MAB) e la Riserva Biosfera 
dell’Appennino Bolognese’. “La riserva Mab  ha la fun-
zione di stimolare uno sviluppo sostenibile, una  crescita 
culturale del tessuto sociale ed imprenditoriale - ha spie-
gato il senatore Giovannelli - ed è un importante progetto 
di marketing a livello internazionale. L’Appennino Tosco 
Emiliano è rientrato nelle Riserve della Biosfera  il 9 giu-
gno 2015, grazie alla decisione presa a Parigi dal  Consi-
glio Internazionale della rete Mondiale. Ed è l’unica area 
dell’intera catena appenninica,  caratterizzata dal confine 
climatico euro – mediterraneo”. Proprio la sua  particolare 
collocazione,   ha creato i presupposti ideali che hanno 
consentito produzioni   agroalimentari tra le più famose al 
mondo. E, ad un anno dal riconoscimento dell’ Appennino 
Tosco Emiliano tra le Riserve della Biosfera, si registrano già 
fatti concreti importanti. Tra questi la priorità che gli viene 
data  dalla Regione Emilia - Romagna, per l’assegnazione 
dei progetti correlati alle ‘Aree Interne’ .Non solo: i pro-
getti correlati alla Riserva di Biosfera, possono candidarsi 
a canali di finanziamento, ai quali il Parco Nazionale pre-
cedentemente faticava a presentarsi in modo significativo.
“Ricordo anche la rassegna MENU’ a Km0 2015-2016, che 
ha riguardato per la prima volta tutta l’area - ha continua-
to il senatore Giovannelli - coinvolgendo 94 imprese con 
40 ristoranti e 54 produttori agricoli locali; e il convegno di 
studio e approfondimento su Area MAB UNESCO e Mon-
tagna, tenuto da CAI di Parma e CAI Nazionale a Parma.
Anche “Sapori di Fivizzano”, che si è svolta dal 2 al 5 giu-
gno, ha registrato un ottimo successo, ospitando una ras-
segna dei 64 prodotti DOP, IGP e tradizionali, riconosciuti 
nella Riserva di Biosfera.  In coincidenza con il festival del 
prosciutto di Langhirano del prossimo 1 settembre, in col-
laborazione  tra MAb Appennino e Parma Città Creativa 
Unesco per la gastronomia, si svolgeranno altri  importanti 
eventi internazionali: un seminario su “Branding through 
high quality products and gastronomy” nel Castello di Tor-
rechiara (30 e 31 agosto) e, subito dopo, con presenze da 
tutto il mondo, in ogni angolo di Parma, si svolgerà una 
celebrazione del riconoscimento Unesco del valore della 
nostra enogastronomia. Molto concreto anche il risultato 
ottenuto nel mondo della scuola, con 53 istituzioni scola-
stiche coinvolte nell’interpretazione del messaggio “Uomo 
e biosfera” e grazie  agli incontri formativi organizzati alla 
mostra organizzata all’interno di Expo, dal titolo Behind 
Food sustainability.

Maria grazia palmieri
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Il sorriso, unico e commovente,
di Kalica,una delle protagoniste
del Global Grant a favore
dell’ospedale di Kirtipur in Nepal

Da quando, nel 2001, 
ho iniziato ad interessarmi 
ai grandi progetti 
in collaborazione 
con la Rotary Foundation,  
apprezzo ogni giorno di più 
questa organizzazione 
che ci permette 
di agire concretamente 
a favore di tutti coloro 
che hanno bisogno di aiuto. 
In questi quindici anni di impegno ho avuto la possibilità 
di occuparmi di numerose iniziative fra le quali desidero 
ricordare i progetti umanitari che hanno migliorato la vita 
di molti bambini e delle loro famiglie, le borse di studio che 
hanno permesso a giovani meritevoli di accedere a corsi 
di specializzazione in prestigiose università. Questo mio 
impegno è stato particolarmente intenso e costante negli 

L’IMPEGno nELLA 
RotARy foundAtIon,  
LA contInuItà vERso 
nuovI tRAGuARdI

di	Leonardo	de	Angelis
Presidente 2013-2016
Commissione Distrettuale Rotary Foundation
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ultimi tre anni da Presidente della Commissione Rotary 
Foundation del Distretto 2072. Ho avuto infatti la fortuna 
di poter sviluppare una grande mole di lavoro assieme ai 
miei collaboratori, ai Presidenti dei club e ai dirigenti del-
la sede centrale della Rotary Foundation a Evanston con il 
supporto costante dei Governatori che in questo triennio si 
sono succeduti alla guida del D 2072. 
L’attività della Commissione Distrettuale Rotary Founda-
tion si è così sviluppata su quattro fronti: 
- organizzazione della progettualità nel rispetto delle rego-
le della Rotary Foundation; assistenza ai club nella fase di 
realizzazione delle iniziative avviate; verifica dei risultati 
ottenuti; attività promozionale  a livello internazionale. 
Quest’ultima attività è stata intrapresa e sviluppata, soprat-
tutto attraverso i Multi-Club Workshop (**) per favorire la 
progettualità dei club che spesso risentono della mancanza  
di un’adeguata rete di relazioni internazionali.  
Abbiamo messo a servizio dei club la nostra professionalità 
e, soprattutto, la nostra volontà di fare del bene lavorando 
assieme. Questa attività si è sviluppata attraverso l’impe-
gno di sette sottocommissioni la cui attività è brevemente 
riassunta in altra parte di questa rassegna.
Per concludere, desidero esprimere la mia sentita ricono-
scenza ai Governatori Giuseppe Castagnoli, Ferdinando 
Del Sante e Paolo Pasini. Il loro sostegno ci ha permesso 
di superare molti ostacoli. Un ringraziamento particolare 
va al DG Paolo Pasini il cui incoraggiamento mi ha aiutato 
ad affrontare alcuni momenti particolarmente difficili nei 
mesi scorsi. Un grazie di cuore va anche agli Assistenti e ai 
presidenti e componenti delle sottocommissioni per il loro 
costante supporto. Rivolgo poi un affettuoso pensiero a quei 
Rotariani, presidenti di club, presidenti di sottocommissio-
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ni o semplici soci che in questi anni hanno collaborato con 
grande entusiasmo. Con alcune di queste fantastiche perso-
ne ho stabilito un profondo e meraviglioso rapporto di ami-
cizia che mi ha consentito di vivere così intensamente in 
questi indimenticabili anni. Certamente, assieme, potremo 
ancora impegnarci in nuove grandi iniziative con la Rotary 
Foundation. 

(*) FODD: Fondi di Designazione Distrettuale = 50% delle dona-
zioni effettuate al Fondo Annuale tre anni prima
(**) Multi-Club Workshop: incontro rotariano internazionale che 
si svolge annualmente in una città europea ed è organizzato da un 
Rotary club locale. 

 APPROFOnDImEnTO

Così ci muoviamo
per la Raccolta Fondi 

Serve ad alimentare il Fondo Annuale riservato ai progetti 
umanitari e alle borse di studio, il Fondo di Dotazione (capitale 
della Rotary Foundation), il Fondo PolioPlus per la eradicazio-
ne della polio.
In questi anni la Sottocommissione Raccolta Fondi ha effet-
tuato una notevole opera di sensibilizzazione presso i club in collaborazione con gli Assistenti dei Governatori e con 
l’aiuto dei Governatori stessi. Le cifre definitive saranno conosciute a fine luglio 2016. Attualmente possiamo anticipare 
che in tre anni i club e il D 2072 hanno donato alla Rotary Foundation circa 1.150.000 $ così suddivisi: 935.000 $ al Fon-
do Annuale, 185.000 $ al Fondo Polio-Plus e 30.000 $ al Fondo di Dotazione.
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GEstIonE sovvEnZIonI

Le sovvenzioni si suddividono in Sovvenzioni Distrettuali, cioè i progetti di piccole e medie dimensioni che i club e il 
Distretto realizzano, soprattutto a livello locale, con il contributo della metà dei FODD(*)  

Sovvenzioni Distrettuali

(*) FODD: Fondi di Designazione Distrettuale = 50% delle donazioni effettuate al Fondo Annuale tre anni prima

e Sovvenzioni Globali, cioè i grandi progetti internazionali, di importo superiore a 30.000 USD, che i club realizzano 
assieme a club esteri, con l’altra metà dei FODD(*) e con il contributo del Fondo Mondiale della Rotary Foundation. Per 
il dettaglio si veda la tabella “Sovvenzioni Globali 13-16”.

  DG n.  Anno/numero progetti  D 2072   Club  Totale

      FODD (*)   Cash  US$

 1410108 2013-2014/23 progetti        90.138       114.430  204.568

 1514604 2014-2015/21 progetti        83.752       136.248  220.000

 1623654 2015-2016/26 progetti        87.050         88.282  175.332

  2013-2016/70 progetti       260.940       338.960  599.900

Vi raccontiamo tre storie
legate	ad	altrettanti
Global Grant per capire
dove e come possiamo 
fare	la	differenza	
Da 7 anni lavoro in Nigeria come Direttore Sanitario 
della clinica St Kizito di Lagos e rappresento la ONG 
“Loving Gaze” che opera nei settori  educazione, sani-
tà e sviluppo di attività sostenibili. Dal 1991 la Clini-
ca, che ha tre sedi nelle zone più povere di Lagos, of-
fre servizi sanitari di prevenzione e cura per le fasce 
più vulnerabili delle comunità locali. Un suo servizio 
speciale è il Centro Nutrizionale, dove vengono ogni 
anno seguiti e curati 120 bambini malnutriti con le 
loro mamme. Abbiamo iniziato una collaborazione 
con la Fondazione Rotary Distretto 2072 per disegna-
re un progetto sanitario-umanitario a sostegno della 
nostro lavoro. Il progetto, supportato da numerosi Ro-
tary Clubs della Emilia Romagna, è stato elaborato te-

L’AfRIcA hA sEMPRE 
PIù BIsoGno dI noI

nendo conto di due elementi molto cari all’esperienza 
di Loving Gaze: il valore chiave della formazione per 
erogare un servizio di qualità anche in ambito socio-
sanitario e la promozione di servizi che rispondano a 
bisogni reali ed emergenti della comunità  locale, già 
esistenti e successivamente sostenibili. 
La collaborazione tra Loving Gaze e la Fondazione 
Rotary avrà due direzioni: donazione di attrezzature 
e formazione del personale locale, con 4 obiettivi pri-
mari: migliore controllo della Tubercolosi, formazio-
ne Basic Life Support, formazione per l’assistenza alla 
maternità, prevenzione del cancro della cervice uteri-
na. Sono molto grata a tutti coloro che, in questo modo, 
si sono coinvolti nella nostra avventura.

Alda Gemmani
Direttore Sanitario Loving Gaze-St Kizito Clinic
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BuonA AMMInIstRAZIonE
Buona Amministrazione
Questa commissione effettua la verifica 
preliminare delle domande di sovvenzio-
ne e, a progetto completato, controlla che 
esso sia stato realizzato in conformità alle 
condizioni della Rotary Foundation. Dato 
che una verifica puntuale delle Sovvenzio-
ni Globali è effettuata a Evanston, il lavoro 
della Sottocommissione Buona Ammini-
strazione è particolarmente importante 
per le sovvenzioni distrettuali di cui è re-
sponsabile il Distretto nelle persone del 
Governatore e del Presidente della Com-
missione Rotary Foundation.   

vtE

VTE (Vocational Training Exchange) 
Il VTE si occupa degli scambi di giovani 
professionisti con distretti di altri paesi. 
- Il VTE 2013-2014, effettuato con il D 
2390 (Svezia Sud) nel 2014, ha avuto come 
oggetto l’agricoltura e l’agro-industria. In 
aprile un team composto da Joel Bempo-
rad, Team Leader, e 4 giovani professioni-
sti del settore ha visitato diverse aziende 
del settore nella Svezia del Sud. In settem-
bre un team di altrettanti professionisti 
svedesi ha visitato diverse aziende del set-
tore in Emilia Romagna. 
- Il VTE 2014-2015, effettuato con il D 
6940 (Florida - USA) nel 2015, ha avuto 
come oggetto il Diabete Infantile. Nell’a-
prile 2015, un team composto da Roberta 
Calisesi, Team Leader, e 4 giovani pro-
fessionisti del settore ha visitato alcune 
realtà sanitarie a Tallahassee. Nel maggio 
2015 un team composto da un Rotariano 
e 3 giovani professionisti del settore ha 
visitato alcune realtà sanitarie in Emilia 
Romagna.
- Il VTE 2015-2016, avente come oggetto 
la dipendenza da alcol e droga e previsto 
in collaborazione con il D 2202 (Catalogna 
– Spagna) non è stato effettuato. Quando 
abbiamo comunicato i nominativi del no-
stro team e il programma organizzato per 
il loro team in Emilia Romagna, il distretto 
spagnolo ci ha dichiarato di non riuscire a 
effettuare lo scambio per le loro difficoltà 
organizzative.

Tecnologia	per	dare	sicurezza
al piccolo ospedale di Kirtipur.
Un ponte tra l’Italia e il Nepal ‘ferito’ e dimenticato. Un Paese in ginocchio 
non solo per i postumi del recente terremoto ma anche per le mille emer-
genze che ogni giorno si ripropongono in una tra le realtà più povere della 
Terra. Bologna, in questa storia dal lieto fine, ha voluto rispondere, nello 
specifico, all’appello internazionale, rilanciato dal Rotary Club di Patan, di 
un piccolo ospedale nei pressi di Katmandu che, negli ultimi anni, ha ridato 
un volto a migliaia di bimbi e giovani ustionati o nati con gravi e complesse 
malformazioni.
Un gesto di solidarietà concreta interpretato con quella coralità che carat-
terizza le grandi azioni umanitarie che nascono in Emilia Romagna: oltre 
centomila dollari raccolti in pochi mesi (grazie al Global Grant avviato dal 
Rotary Club Bologna con il supporto dei Rotary Club Bologna Nord -  Rota-
ry Club Bologna Valle del Savena - Rotary Club Bologna Sud - Rotary Club 
Bologna Valle dell’Idice-Rotary Club Bologna Valle del Samoggia - Rotary 
Club Vignola-Castelfranco E.- Bazzano e del Distretto 2072 - Emilia Ro-
magna e Repubblica di San Marino) per dotare l’ospedale di Kirtipur di 
quel minimo di tecnologia che permetterà, d’ora in poi, di portare a termine 
gli interventi con una buona dose di sicurezza e tranquillità.

nEPAL, un sERvIcE
chE sEMBRA unA fIABA

  SOVVENZIONI GLOBALI 

 1 Attrezzature e formazione ragazzi diabetici - Dhaka - Bangladesh  84.000 
 2 Innoschool - Attrezzature e formazione studenti Mirandola  77.000 
 3 Ristrutturazione/formazione ragazzi disabili - La Lucciola-Carpi  132.700 
 4 Attrezzatura per laparoscopia Ospedale di Hateg - Romania  53.225 
 5 Attrezzature Reparto Pediatria Ospedale di Ohrid - Macedonia  56.650 
 6  Attrezzature Reparto Pediatria Ospedale di Subotica - Serbia  66.275 
 7 Campo della pace a Jaffa - Israele  93.892 
 8 Borsa Studio “Jovana”-UO Ginecologia-Università Bologna  41.000 
 9 Rotary Scholarship: Pace nel Mar Mediterraneo - Arezzo  30.120 
 10 Borsa Studio “Daniela” - Cancer Center - Phoenix - USA  32.500 
 11 Borsa Studio “Ivan” - UO Malattie rare - Ospedale Reggio Emilia  32.150 
 12 Centro Sanitario a Pande - Tanzania  53.554 
 13 Borsa Studio “Alessia” - SAISS (John Hopkins) -Washington-USA  40.990 
 14 Formazione giovani Saharoui in Algeria  46.470 
 15 Centro Nossa Senhora Aparecida - Salvador de Bahia - Brasile  65.311 
 16 Gabinetti e serbatoi acqua potabile - scuole femminili-Pune-India  75.000 
 17 Attrezzature/formazione insegnanti-3 istituti a Obrenovac-Serbia  100.550 
 18 Formazione attività imprenditoriale di donne immigrate-Rimini  36.818 
 19 Sala operatoria per bambini ustionati - Kirtipur - Nepal  101.324 
 20 Borsa Studio “Leandro”-Master Sviluppo Comunitario-Lund-Svezia  34.892 
 21 Gabinetti-lavandini pubblici -10 città Provincia Leyte-Filippine  52.000 
 22 Borsa Studio “Martina” - Master Prevenzione Pace - Lund-Svezia  33.000 
 23 Borsa Studio “Gian Marco”-Sviluppo Econom/comunitario-Londra  35.000 
 24 Attrezzature/formazione insegnanti - uso Stampante 3D-Cesena   60.875 
 25 Produzione solette ortopediche - San Pietroburgo-Russia  64.575 
 26 Ristrutturazione Reparto Pediatria-Ospedale Chikuni-Zambia  130.250 
 27 Attrezzature/formazione Clinica San Kizito - Lagos - Nigeria  60.400 
 28 Unità anti-ictus - Ospedale di Bijeljina - Bosnia & Herzegovina  69.625 
 29 Speciali sedie a rotelle - Istituto GMS - Mosca - Russia  41.900 
  Totale generale/29 sovvenzioni globali (3 anni)  1.802.045 
  PolioPlus (3 anni)  176.400 
  sovvenzioni globali (polioplus compreso) - 2013-2016 (3 anni)  1.978.445 
  19 progetti promossi agli utimi 4 Multi-Club Workshop: 66% 
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vocAtIonAL tRAInInG tEAM
VTT (Vocational Training Team)
Il VTT organizza le missioni di professionisti italiani all’estero o di professionisti esteri in Italia. Nel 2013-2014 e nel 2014-
2015 non sono state richieste queste missioni.
- Nel 2015-2016 abbiamo organizzato un VTT in Nigeria: una squadra di tre specialisti, due medici ed un infermiere specia-
lizzato si recheranno nell’ottobre 2016 in Nigeria per la formazione di medici e infermieri locali presso la Clinica St. Kizito a 
Lekki Lagos. Questo VTT è parte integrante di una sovvenzione globale che prevede anche la fornitura di attrezzature specia-
listiche alla suddetta clinica. 
- Nel 2015-2016 abbiamo organizzato anche un VTT in Emilia Romagna: nel gennaio 2017 una squadra di 3 medici e 1 infer-
miere della Stroke Unit (unità anti-ictus) dell’Ospedale di Bijelina in Bosnia & Herzegovina si aggiorneranno presso le unità 
anti-ictus dell’Ospedale di Reggio Emilia e dell’Ospedale di Ravenna. Anche questo VTT è parte integrante di una sovvenzione 
globale che prevede la fornitura di attrezzature specialistiche all’ospedale bosniaco e il suddetto training.

BorSE di STudio 
Organizzazione di borse di studio a favore di giovani italiani presso università estere o di giovani stranieri presso le nostre 
università. Fra sovvenzioni distrettuali e sovvenzioni globali abbiamo organizzato 10 borse di studio: 2 in USA, 2 in Svezia, 3 
in Gran Bretagna e 3 in Italia. La Rotary Foundation ha approvato queste borse di studio in quanto utilizzate esclusivamente 
nelle sei aree di intervento. Nel 2013-2014 abbiamo presentato alla Rotary Foundation una domanda per una “Borsa di studio 
della Pace” che non è stata attribuita per l’elevato numero di candidati. Ogni anno la Rotary Foundation attribuisce 100 borse 
di studio della Pace in tutto il mondo. Quest’anno 2015-2016 abbiamo presentato una nuova domanda per una “Borsa di studio 
della Pace” da assegnare a un candidato di profilo particolarmente elevato. Speriamo che questa volta il nostro candidato venga 
accettato.  

Polio PluS (End Polio Now) 
Grazie all’impegno di questa sottocommissione, è stato possibile donare circa 185.000 $ al Fondo Polio Plus. A questo importo 
si aggiungono gli importi FODD delle sovvenzioni globali che i Governatori hanno deciso di devolvere annualmente al Fondo 
Polio Plus. 

VoloNTAri dEl roTAry 
Nel 2013-2014 è stato redatto un registro dei volontari. Nel triennio 2013-2016 i volontari recatisi in missione all’estero sono 
stati 3. Un medico oftalmologo ha operato per 2 settimane a gennaio 2014 in Madagascar. Nel 2016, un ginecologo e un urologo 
hanno effettuato una missione di una settimana in Sierra Leone per valutare i fabbisogni di un ospedale a Freetown. 

In	regalo	una	radio	solare	portatile
per	collegarsi	con	infermieri	e	dottori

L‘ Ospedale di Chikuni si  trova nel sud-est  della  Zam-
bia,  in  una  zona rurale del distretto di Monze, all’ 
interno di una missione dei gesuiti. La Misssione di 
Chikuni, al centro di un agglomerato di villaggi colle-
gati da strade sterrate,  serve  una comunità di 25.000 
abitanti, la maggior parte dei quali vive di agricoltura 
tradizionale, in uno stato di  povertà estrema. Nella 
missione ci sono molte iniziative per i giovani, scuo-
le primarie, secondarie, professionali ed una stazione 
radio.

così PotRà dEcoLLARE IL PRoGEtto PEdIAtRIA
nEL ‘PovERo’ osPEdALE dI chIkunI In ZAMBIA

L’ ospedale di Chikuni  è un ospedale rurale  che  ga-
rantisce “Assistenza di Riferimento” assicurata da 
medici, ostetriche, infermieri e tecnici specializzati. 
La struttura è dotata di reparti di degenza, ambulato-
ri, un ampio settore per la prevenzione e trattamento  
dell’HIV/AIDS, un settore dedicato alla salute della 
mamma e del bambino con  la possibilità di eseguire lo 
screening dei tumori del collo dell’utero e  la preven-
zione della trasmissione materno fetale dell’HIV. Sul 
territorio sono stati implementati programmi specifi-
ci per il controllo della gravidanza, per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili e della malnutrizione, so-
stenuti da   volontari  locali che operano presso le 10 
Health Posts. 
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un PREMIo PER L’IMPEGno dEI RotARIAnI dEL d 2072
Nel 2017, la Rotary Foundation compie 100 anni. I Rotariani di tutto il mondo sono chiamati a festeggiare questo grande an-
niversario. Entro il 30 giugno 2016, i club che hanno realizzato negli anni scorsi una o più sovvenzioni globali definitivamente 
chiuse potranno presentare a una speciale commissione del Rotary foto e filmati che mettano in luce il risultato raggiunto da 
ciascuna sovvenzione. I dieci progetti ritenuti più significativi e avvincenti saranno presentati al Congresso del Rotary che si 
svolgerà a Atlanta nel giugno 2017. A questa competizione parteciperanno per il D 2072 i tre seguenti grandi progetti:
- Il Beograd Global Grant, una sovvenzione globale da 165.000 $ per donare all’Istituto “Dr. Vukan Cupic” di Belgrado un analiz-
zatore di DNA che permette di effettuare il trapianto di midollo ai bambini affetti da tumore al midollo osseo. Questo progetto, 
completato nel 2013, è stato realizzato grazie alla collaborazione del RC Ravenna e del RC Beograd Centar, di altri 11 club ita-
liani e 21 club serbi, del D 2070 e della Rotary Foundation. 
- “La Lanterna”, un progetto da 135.000 $ a Stuffione di Ravarino (MO), per la ristrutturazione di un piano dell’edificio, grave-
mente danneggiato nel maggio 2012 dal terremoto, dove i ragazzi disabili imparano a produrre l’aceto balsamico. Questa sov-
venzione globale, completata nel 2015, è stata realizzata dal RC Carpi assieme al RC Paddington (UK), ad altri 12 club italiani e 
3 club esteri, al D 1130 (UK), al D 2072 e alla Rotary Foundation.
- Il Centro di formazione professionale a Dhaka in Bangladesh, completato nel 2015 e finalizzato ad assicurare un mestiere ai 
giovani diabetici poveri che possono in tal modo acquistare l’insulina. Questo progetto da 84.000 $, completato nel 2015, è sta-
to promosso dall’International Diabetes Fund ed è stato realizzato dal RC Ravenna assieme al RC Metropolitan Dhaka, al RC 
Tallahassee (US), al D 2072 e alla Rotary Foundation. 
Speriamo che almeno una di queste tre sovvenzioni venga presentata nel 2017 al Congresso di Atlanta. 

IL MuLtI-cLuB WoRkshoP
Un incontro rotariano internazionale che si svolge annualmente per promuovere numerosi importanti progetti umanitari e 
borse di studio e avviare e/o rafforzare tante amicizie con i Rotariani di molti paesi. Dal 1° MCW di Stoccolma nel 2007 ci siamo 
recati a Bari, Riga, Ravenna, Malmö, Manfredonia, Belgrado, Ischia e San Pietroburgo. Grazie ai nove MCW effettuati, siamo 
riusciti ad avviare un meccanismo virtuoso che ha migliorato non soltanto la vita di molte persone bisognose ma ha creato un 
profondo sentimento di felicità in tutti coloro che si sono impegnati a fare del bene nel mondo. Delle 29 Sovvenzioni Globali 
realizzate o in via di esecuzione nel triennio 2013-2016, ben 17 (60%) sono state promosse agli ultimi quattro MCW. Il 10° in-
contro MCW avrà luogo dal 7 all’11 settembre a Palermo. Speriamo di incontrare molti Rotariani europei ed extra europei. Due 
rappresentanti della sede centrale del Rotary a Evanston parteciperanno a questo incontro. Tutti assieme faremo del nostro 
meglio affinché il 10° Multi-Club Workshop, risulti molto bello in termini di divertimento e amicizia ma soprattutto molto 
proficuo per i progetti che saranno presentati.
 

A Chikuni la trasmissione materno fetale dell’ HIV, 
si è ridotta nel corso degli anni  sino ad azzerarsi nel 
2014. Nuove possibilità di comunicare: i capi-villaggi, 
i volontari e molti pazienti sono stati dotati di una ra-
dio  solare portatile  per le comunicazioni con  il per-
sonale ospedaliero. 
Per asssicurare  la continuità e la sostenibilità dei ser-
vizi  assistenziali,   l’Ospedale  lavora in partnership  
con la parrocchia per l’Home Based Care, un servizio 
di assistenza domiciliare gestito da volontari locali e 
personale qualificato. Al centro di questo programma 
c’è la persona  con tutti i suoi  bisogni ed aspettati-
ve. Per questa ragione, tutte le iniziative e le  attività 
(Tie&Dye, Coltivazione di orti biologici, Produzione 
di miele, Corsi di formazione), puntano a rendere la 
comunità locale protagonista del proprio sviluppo. 
Chikuni Mission è una speranza, una testimonianza 
che  un modo diverso di curare anche nei paesi in via 
di sviluppo c’è.

In Zambia il tasso di mortalità dei  bambini  al di sotto 
dei  cinque anni è alto:  89 per mille nati vivi e le cause 
sono malattie curabili: polmoniti, malaria, diarrea e 
malnutrizione.  
Il progetto pediatria GG 1637494 - Valore: 130.250 
US$ - prevede la ristrutturazione del reparto di pedia-
tria e la fornitura di attrezzature specialistiche. Con 
più spazio si limita la diffusione di infezioni ospeda-
liere e si aumentano i posti letti con la possibilità di 
ricoverare più bambini ammalati. In tal modo si può 
migliorare la qualità dei servizi assistenziali e ridurre 
la mortalità e morbidità infantile.
Il personale dell’ospedale e la comunità di Chikuni  
ringraziano la fondazione Rotary, gli amici rotaria-
ni e non rotariani  per aver condiviso la speranza 
di migliorare la qualità della vita dei nostri piccoli 
pazienti.  

dr. Claudia Caracciolo
Direttore Sanitario – Ospedale di Chikuni - Zambia
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Ancora una volta 
il nostro Distretto 
pone	i	giovani	
al centro dell’attenzione,  
dando loro uno spazio 
importante 
nel	Congresso	distrettuale.
Il sabato pomeriggio infatti viene consegnato un’ ugual con-
cessione di tempo alla Rotary Foundation ed ai programmi 
per i giovani. Coordinati dal sottoscritto si alternano così i 
rotariani che sono impegnati nelle attività coi giovani ed i 
giovani dirigenti dell’organizzazione giovanile rotariana.
Dopo una breve riflessione sull’unico problema ancora 
in materia di nuove generazioni non risolto dal Distretto, 
all’indomani della divisione dalla Toscana, che è quello re-
lativo all’Interact, ancora troppo poco consolidato ed orga-
nizzato per potersi dire soddisfatti, si passa agli altri temi. 
Va però detto che il problema dell’Interact non è accanto-
nato; anzi rimane al centro dell’azione rotariana in favore 
della gioventù perché è proprio la stagione della vita più 
interessata alla formazione quella che ricomprende i gio-
vani appartenenti a questa iniziativa del Rotary. Purtroppo 
ancora vi è una distanza fra il mondo della scuola superiore 

stAndInG ovAtIon
PER LE nuovE LEvE
dEL dIstREtto 2072

di	Italo	Giorgio	Minguzzi
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ed il Rotary che deve essere colmato. E’ infatti evidente che 
l’Interact si può realizzare solo se sussiste un forte canale 
di comunicazione fra i presidi ed i professori delle scuole 
superiori ed il Rotary, canale che oggi non esiste in maniera 
sufficiente e che quindi va ricercato e coltivato.
Maria Cristina Camilloni ha quindi raccontato i dati relativi 
alla sua attività in tema di scambio giovani, azione rotaria-
na  di rilevantissima importanza e che ha trovato in Maria 
Cristina un valore associato di entusiasmo e competenza di 
rara qualità. I nostri giovani, grazie al Rotary, stanno stu-
diando all’estero in numero significativo e molti giovani di 
ogni parte del mondo sono a Bologna, o comunque nel ter-
ritorio del nostro Distretto, ad allargare l’orizzonte dei loro 
studi.  E’ questa un’attività che richiede tempo, costanza e 
competenza e certamente il nostro distretto può contare su 
una commissione molto valida e presieduta da un “cumulo 
d’entusiasmo fattosi donna”. Spero Maria Cristina non me 
ne voglia per questa rappresentazione, ma davvero mette 
un entusiasmo nelle cose che la fa  essere quale grande e 
convincente esempio per i rotariani che, tutti sicuramente, 
vedono nell’azione in favore dei giovani un punto centrale 
dell’iniziativa rotariana. Davvero commoventi sono state 
le testimonianze filmate dei nostri giovani all’estero che 
provano l’importanza e l’intelligenza di questa azione tesa 
a fare dei nostri giovani dei veri e consapevoli cittadini del 
mondo. 
La scena si è poi spostata sul Rotaract e quindi sul presiden-
te della commissione Rotary ad hoc, Fabrizio Pullè e sul-
l’RD Davide Zanghi dalle Olle. C’è ben poco da aggiungere 
a quello che è il tema di maggior soddisfazione del nostro 
Distretto. La divisione dalla Toscana ha comportato una 
serie di problemi organizzativi non indifferenti. Il Rotaract 
del 2070 era un’ incontrastata potenza a livello mondiale, 
sia per numero di aderenti che per quantità e soprattutto 
qualità dell’Azione Rotary per i giovani. E’ evidente che la 
divisione imposta creò problemi non banali al Rotaract, per 
di più sentendo i due nuovi distretti l’impegno di non lascia-
re disperdere i risultati accumulati nella precedente espe-
rienza unitaria. Qui si dovrebbero spendere fiumi di parole 
per iniziare i ringraziamenti e gli encomi tanto a Fabrizio, 
ottimo timoniere (non potrebbe essere altrimenti, essendo 
di Riccione!) di questa imbarcazione, anzi di questo veliero 
rotariano che si muove a vele dispiegate (ogni tanto un po’ 
di retorica non guasta) e Davide, giovane rotaractiano ‘sca-
dente’ che sono certo potrà diventare un ottimo rotariano, il 
quale ha saputo svolgere il suo incarico con uno stile ed una 
eleganza davvero rari, senza che ciò nulla riducesse nella ca-
pacità di direzione e decisione. Una buonissima annata ro-
tariana che merita un plauso incondizionato. Il sottoscritto 
ha partecipato ad alcune manifestazioni del Rotaract ed ha 
potuto constatare l’efficienza del gruppo, ma, soprattutto, 
ha verificato uno stato di amicizia e condivisione operati-
va che sono davvero alla base di ogni azione giovanile che 
voglia puntare a dare contenuti e sapore al ‘fare’ di questa 
organizzazione. All’ultimo Consiglio di Legislazione, del 
quale il sottoscritto è il delegato distrettuale, è stata portata 
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avanti una proposta di  doppia affiliazione per i rotaractiani: 
cioè di appartenere già anche al Rotary mentre si è ancora 
rotaractiani. Tale deliberato non ha trovato corrispondenza 
nel nostro Distretto, soprattutto per il fatto che inevitabil-
mente creerebbe nei giovani del Rotaract due categorie di 
soci: quelli anche rotariani e quelli che non lo sono, o non 
lo sono ancora. E‘ fin troppo evidente che tale circostanza 
sarebbe molto sfavorevole nel clima paritario che deve esi-
stere nel Rotaract, anche per facilitare la promozione di at-
tività camuni. Quello che invece va insistito, perché ancora 
non sufficientemente praticato, è il principio per cui i club 
padrini debbono seguire con attenzione l’attività e le qualità 
dei rotaractiani aderenti al Rotaract da loro creato, affinché 
si possa arrivare, pur senza creare automatismi, ad un pas-
saggio quasi senza  intervallo dall’essere stati rotaractiani a 
diventare soci rotariani.  
A conclusione della tavola rotaonda la ‘nostra’ Michaela 
Rodosio, responsabile del RYLA, infaticabile e preziosa col-
laboratrice che segue quello che amo definire il fiore all’oc-
chiello del nostro Distretto (meglio sarebbe dire di ciò che 
ancora e solidamente resta del 2070, perché è un’azione che 
continuiamo a svolgere felicemente insieme col distretto 
2071) e che tale deve rimanere. In questa annata il RYLA si 
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è svolto all’Isola d’Elba, il prossimo anno tornerà nel terri-
torio del nostro Distretto. La cosa importante è però man-
tenersi attivi in continuità, anche quando la sede dove sarà 
tenuta la manifestazione abbia a tenersi nell’altro territo-
rio, perché è un’iniziativa senza confine, il cui perimetro 
resta quello dell’Emilia Romagna e San Marino con la To-
scana. E’ assolutamente un’azione che non può rinunciare, 
se non a proprio gravissimo danno, alla somma dei due ter-
ritori, sicché mi auguro che il modello continui nel tempo, 
rappresentando anche una grande occasione di riunione e 
condivisione fra il nostro distretto e quello della Toscana. Il 
prossimo RYLA, che è stato annunciato al Congresso e che 
si terrà a Cesenatico, avrà un tema in linea con la storia del 
Ryla, ma si dovrà pensare ad alcune soluzioni organizzative 
e di selezione dei partecipanti per mantenere il grande va-
lore di questo evento, che ha maturato 34 stagioni in totale 
continuità, senza mai soluzione della stessa, e che mantiene 
una freschezza e un entusiasmo partecipativo che si deve 
alle tante persone che negli anni si sono spese per il suo suc-
cesso e che da parecchi anni grazie all’opera di Michaela e 
delle persone che con lei collaborano oltre che ovviamente 
degli amici Toscani, ha avuto una ulteriore importante ma-
turazione ed ha elaborato nuovi aspetti organizzativi.
Qualche riflessione infine per concludere queste brevi note: 
Papa Giovanni XXIII, il Pontefice che ha avviato il processo 
di cambiamento e modernizzazione della Chiesa Cattolica, 
che tuttora prosegue, diceva, allora, che sono in molti quelli 
che amano  parlare dei giovani, ma che non sono molti quelli 
che parlano ai giovani. Aveva ragione, ma le cose non sono 
migliorate; forse addirittura sono peggiorate. Spesso nep-
pure siamo in grado, se non di dedicargli la nostra attenzio-
ne, di essere loro d’esempio. 
Frequentemente offriamo un modello di estraneità, quando 
non decisamente di comportamenti negativi. E poi ci me-
ravigliamo quando li sentiamo lontani, quando avvertiamo 
che non condividono il nostro modo di operare, quando 
sono sordi ai nostri consigli, che spesso sono frutto di abitu-

dini educative, ormai forse improprie, piuttosto che di pre-
se d’atto reali e quindi “forniti su misura”. Ed allora i giovani 
vogliono cambiare. Vogliono cambiare tutto. Vogliono cam-
biare il mondo. Vogliono un mondo diverso. Probabilmente 
un mondo senza di noi. Del resto Vasile Ghica ha detto re-
centemente che  “la più grande tragedia avrà inizio quando 
i giovani non vorranno più cambiare il mondo”. In tutto ciò 
c’è del vero; ma nessuna battaglia è perduta fino a quando 
c’è qualcuno che è ancora disposto a combatterla. Però dob-
biamo andare oltre. Non basta neanche più ”di  parlare ai 
giovani”: oggi bisogna parlare ‘coi’ giovani, ma dopo averli 
ascoltati. Perché il linguaggio del futuro è il loro. Non pos-
siamo pretendere che i giovani ci ascoltino, se continuiamo 
a parlare una lingua che non è la loro. 
Quello che oggi manca, il più delle volte, è la traduzione di 
quello che si vuole dire, ed allora non riusciamo a farci capi-
re. E quando uno non capisce, rinuncia alla conversazione. 
Dico: conversazione, e non altro. Dire ed ascoltare; ascol-
tare e dire. Più volte ho affermato che in questo secolo si è 
passati dalla dialettica alla dialogica. 
Parlare non per imporre, ma dialogare per capirsi. Questo 
va fatto soprattutto coi giovani. Ma alla pari. Questo il Ro-
tary, almeno dalle nostre parti, sta cercando di fare, e direi 
con buoni risultati.
Concludo con un sincero ringraziamento al Governatore 
Paolo Pasini, e non solo per lo spazio che ci ha riservato al 
Congresso, ma per l’opera fattiva e convinta che ha messo 
in atto durante tutta la sua annata e che gli ha fruttato un 
grandissimo apprezzamento da parte dei giovani.
La sua presenza e la sua parola hanno rappresentato mo-
menti intensi e significativi dell’attenzione del Governatore 
per questi programmi. I giovani lo hanno capito ed hanno 
così avuto modo di vivere il Rotary, attraverso il filtro del 
Rotarct, con entusiasmo, passione e convinzione. E tutto 
questo è bello!, perché la bellezza si sposa magnificamente 
con la giovinezza ed avere un giovane vicino che ci ascolta e 
che “ci dice”  rende anche  noi un po’ più belli.
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L’Organizzazione	Mondiale	
della	Sanità		ha	fissato	
ufficialmente,	nella	data	
del	17	marzo	2016,	la	fine	
dell’epidemia	da	virus	Ebola	
in Sierra Leone.
I 3590 morti dichiarati sono sicuramente un numero infe-
riore alla realtà, in quanto i primi casi non sono stati evi-
denziati  come tali  perché confusi con la febbre lassa, già 
esistente endemicamente nel Paese.  
L’Ebola ha avuto una diffusione per contagio dal Sud al 
Nord del Paese, favorita da consolidate tradizioni culturali 
e tribali, soprattutto per quanto riguarda il culto dei morti.  
Il primo caso di Ebola in Sierra Leone è stato diagnosticato 
nel marzo 2014 a Sud Est, nel Distretto di Kailalum,  diffon-
dendosi successivamente alla Città di Kenema, al confine 
con Liberia e Guinea, dove si sono finalmente insediate le 
Organizzazioni Sanitarie Locali e Internazionali  per la rac-
colta e la cura dei malati infetti.
In anni precedenti,  su invito della Associazione “Amici 
della Sierra Leone” di Parma, come  “Volontari Rotariani”   
io (ostetrico-ginecologo) e  Marta Simonazzi  (urologa) ab-
biamo frequentato gratuitamente l’Ospedale Holy Spirit di 
Makeni  (terza Città della Nazione) in due Missioni sani-
tarie successive.   Su richiesta del nuovo Vescovo di Make-
ni,  Monsignor Natale Paganelli (Saveriano) siamo tornati 
di recente in Sierra Leone per verificare le condizioni  lo-
gistiche e mediche dell’Ospedale,  che  durante l’epidemia 
da Ebola è stato chiuso per sei mesi fino al gennaio 2016, 
mantenendo solo le attività ambulatoriali.   A questo scopo 
abbiamo potuto constatare che, dopo l’epidemia, l’accesso 
all’Ospedale viene tuttora monitorato con gli screening per 
l’Ebola:  misurazione della temperatura corporea e isola-
mento dell’eventuale malato infetto.  Tutto questo porta ad 
un minore afflusso indiscriminato di pazienti,  nonché ad 
una migliore organizzazione nel ricovero, diagnosi,  e cura 
dei pazienti stessi.
Delle tre sale operatorie esistenti, solo una è attualmente 
attiva, con interventi chirurgici effettuati da un chirurgo lo-
cale e da eventuali volontari.  Rispetto alle precedenti mis-
sioni urologiche e ginecologiche, si è attivato un nuovo Ser-
vizio di ultrasonografia con un tecnico locale specializzato, 
svolgendo un supporto importante per la diagnosi e cura 

EBoLA dIMEntIcAto,
MA non dAL RotARy

di numerose patologie.  Imminente è inoltre l’apertura del 
nuovo Padiglione di Maternità (offerto dal Governo spagno-
lo di Extremadura),  dotato di due sale parto con appositi 
strumenti di rianimazione neonatale e con quattro camere 
di degenza con 16 letti per le neo-mamme. 
Fiore all’occhiello  infine il nuovo Laboratorio di Immuno-
logia e Biologia Molecolare, idoneo a diagnosticare la mag-
gior parte delle malattie virali,  tra cui l’Ebola.  Annessa al 
Laboratorio si sta costruendo anche  la “Banca del sangue”, 
indispensabile all’Ospedale  e alla Maternità per le frequen-
ti emergenze emorragiche. 
Il risultato della  nostra supervisione è stato quindi estre-
mamente positivo, incoraggiante per prossime collabora-
zioni con l’Ospedale di Makeni.

luigi Benassi
Rotary Club Parma
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Un	importante	Convegno
interdistrettuale per ricordare
il valore assoluto della pace. 
“Finché non ho partecipato ad una convention non ho com-
preso cosa volesse dire essere rotariano”.
Ho ascoltato tale affermazione prima di partire per la Con-
vention di Seul e, oggi che sono sul volo di rientro in Italia, 
posso affermare senza alcun dubbio che corrisponde al vero.
Scegliere di partecipare ad una Convention del Rotary è una 
decisione a volte difficile per una molteplicità di motivi. Ne 
accenno alcuni: “Devo stare lontano dalla mia attività/casa 
per tanti giorni, è un viaggio impegnativo, è un costo impor-
tante, ho altre cose più urgenti da fare, ecc..”
Motivazioni tutte valide tanto che, alla partenza, ci si pone 
la domanda: “Ma chi me l’ha fatto fare con tutti gli impegni 
che ho?”
Sul volo del rientro i pensieri fra me e me sono completa-
mente differenti e le sole parole scritte non possono rappre-
sentare in modo esaustivo tale intensa e positiva esperien-
za. Ho iniziato a scrivere dicendo che ho compreso che cosa 
è il nostro Rotary solo dopo che la Convention di Seul per-
ché solo avendo partecipato ho compreso quanto sia gran-
de il nostro Rotary: una presenza di oltre 40.000 persone 
provenienti da oltre 80 paesi con le quali potere dialogare, 
scambiare un abbraccio, una stretta di mano, il guidoncino 
del club, un’idea, un progetto di service, un pranzo, una cena 
o anche solo un sorriso.
Tutto questo con lo spirito di Amicizia Rotariana basata 
sulla sincerità che, all’interno della Convention, acquista 
un significato veramente vibrante e coinvolgente.
Ho compreso che, insieme a tutti gli altri Rotariani del mon-
do, possiamo veramente costituire un punto di riferimento 
per l’intera società dove scorre la nostra vita professionale 
e personale. 
Possiamo certamente fare questo trasmettendo i valori del 
nostro Rotary e facendo riferimento alle eccellenze profes-
sionali presenti in ogni Rotariano e alle leadership che con-
traddistinguono ognuno di noi.
Ho compreso che possiamo cambiare positivamente il cor-
so della vita di tante persone meno fortunate di noi con le 
migliaia di progetti volti ad aiutare chi è in difficoltà.
Ne cito uno per comprenderli tutti: la eradicazione della 
polio nel mondo, traguardo non ancora raggiunto ma molto, 
molto vicino; un progetto storico di aiuto a debellare (a li-
vello mondiale) una malattia totalmente invalidante.
Ho compreso l’importanza di essere uniti come Club e 
come Rotariani nel coinvolgere i nuovi Soci che entrano a 
fare parte della famiglia Rotary inserendoli fin da subito nei 

soLo PARtEcIPAndo
Ad unA convEntIon
PuoI cAPIRE
cosA sIGnIfIchI 
EssERE RotARIAno

di	Angelo	Benedetti
Presidente Commissione Convention Seul
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progetti che ogni Club porta avanti per il Bene delle perso-
ne, in particolare di quelle meno fortunate.

Ho compreso l’importanza di essere disponibili verso il 
cambiamento che ogni società sta vivendo. Ogni Club può 
respirare un’aria di vitalità solo se sa adeguarsi ai tempi che 
cambiano; la tecnologia può essere un validissimo aiuto e 
non un oggetto esterno al Rotary.  Un nuovo modo di incon-
trarsi e vivere la vita Rotariana può essere uno stimolo nuo-
vo per realizzare insieme progetti di service e/o rinforzare 
l’Amicizia Rotariana.
Ho compreso la grande ricchezza di conoscere Rotariani di 
tutto il mondo e condividere con loro esperienze nei loro 
Club e anche l’esperienza di essere Rotariani in culture dif-
ferenti dalle nostre: aggiungerei anche la ricchezza di con-
dividere i lavori della Convention con relatori come il Se-
gretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon.
Ho compreso che possiamo essere Rotariani sempre tenen-
do in considerazione l’altrui e nostra felicità, comunicando 
fra di noi con gentilezza, con ascolto, con sensibilità, con ri-
spetto, con responsabilità e con un sorriso.
Ho compreso, cari Amici, che possiamo veramente pren-
dere a piene mani il motto del nostro Presidente K.R. Ra-
vindran “Siate Dono nel Mondo” e farlo diventare un nostro 
modo di essere. Abbiamo tantissima ‘ricchezza’ dentro di 
noi, abbiamo tante ricchezze nel Rotary; credo sia impor-
tante che diventiamo sempre più consapevoli di tale posi-
tivo valore per il mondo intero acquisendo ogni giorno più 
fiducia in noi e nel nostro Rotary.
Chiudo queste mie considerazioni invitando ognuno di Voi 
a condividere, nei vostri progetti futuri, la partecipazione 
alle convention del Rotary.
Ne vale veramente la pena perché la ricchezza che ci portia-
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mo dentro, dopo avere vissuto tale esperienza, è di inesti-
mabile valore, sia per il mondo in cui viviamo e sia per tutti 
noi e i nostri famigliari.
Ho voluto chiudere, con questo mio invito, il mio anno 
quale Presidente della Commissione Convention di Seul; 
certamente si poteva fare di più, ma la ricchezza e l’inse-
gnamento vengono dall’esperienza vissuta e sono sempre 
successivi e mai precedenti.
Grazie Rotary per avere donato a me e ad ogni partecipante 
la Convention di Seul questi momenti di vita rotariana che 
mi auguro saranno vissuti in futuro da molti Rotariani del 
nostro Distretto 2072.
Un sincero abbraccio.
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Partendo	dalla	guerra	senza	quartiere	
del Rotary International 
alla	poliomielite	Bruno	Modafferi	
e	la	professoressa	Lia	Fabbri	
dell’Aniep	 tracciano	 le	 linee	 guida	 valide	
per un’azione a tutto campo dei rotariani.

La guerra senza quartiere del Rotary International alla polio-
mielite e le conseguenze che questa terribile malattia ha avuto 
nel nostro Paese sono state al centro degli interventi di Bruno 
Modafferi, presidente della Sottocommissione distrettuale 
Polio Plus, e della professoressa Lia Fabbri, presidente nazio-
nale dell’Aniep, associazione storica che raggruppa gran parte 
dei poliomielitici italiani. “Dopo la Polio: coraggio e impegno. 
Sono due delle tante virtù dei Rotariani messe a disposizione 
per un mondo migliore - ha sottolineato nel suo intervento Mo-
dafferi - Un mondo senza più casi di polio”. 
Nel 1985 il Rotary International con il programma ‘Polio Plus’ 
adottò l’idea di debellare definitivamente la poliomielite: un 
progetto divenuto presto il più condiviso dai rotariani di tutto 
il mondo. Tre anni più tardi il Rotary divenne partner della Glo-

sERvono coRAGGIo E IMPEGno
PER sPERARE In un Mondo MIGLIoRE

bal Polio Eradication Initiative (GEPI) con l›OMS, l›UNICEF 
e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle 
malattie. 
I risultati sono stati eccezionali. I 350mila casi di polio del 
1988, con 125 Paesi polio endemici, si sono ridotti, nel 2015, di 
oltre il 99 per cento. Oggi sono solo due i Paesi polio endemici, 
il Pakistan e l’Afghanistan. A giugno 2016 i casi di polio in que-
sti due Paesi sono 17, dei quali 11 in Pakistan e 6 in Afghanistan. 
I successi raggiunti nella lotta contro la polio sono stati possi-
bili grazie anche al miliardo e mezzo di dollari messo a dispo-
sizione dai rotariani del mondo con i loro progetti, i service, gli 
eventi di raccolta fondi, le donazioni e altro ancora. Dal 2013 al 
2018, data termine del progetto, ogni dollaro verrà equiparato 
con 2 dollari, grazie alla partnership con la Bill & Melinda Ga-
tes Foundation.
La professoressa Lia Fabbri, presidente nazionale dell’Aniep 
ha tracciato una toccante ed esaustiva storia della polio in Ita-
lia, facendo più volte riferimento alla pubblicazione, realizzata 
da Salvatore Ricca Rosellini del RC Forlì, “La poliomielite in 
Italia… come eravamo”, donata ai congressisti. Una situazione 
ancor oggi difficile (i ‘polio survivals’ sono ancora decine e de-
cine di migliaia, tuttora bisognosi di cura e assistenza) a mezzo 
secolo dalla definitiva sconfitta della malattia in Italia.

A.T.
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Si dice da anni che i giovani talenti siano “costretti” a migrare 
all’estero per cercare un’occupazione dignitosa.

Ne conosci alcuni rimasti in Italia con la sincera voglia 
di mettersi in gioco per vincere le sfide che la globalizzazione ci impone?

 
Se la risposta è un sì,

saremmo molto felici di conoscerli.

0545 288884

unitec-group.com
risorseumane@unitec-group.com

UNITEC S.p.A., azienda (100% ITALIANA) in forte espansione
(140 nuove assunzioni dal 01.09.2014 al 01.09.2015) operante
nel settore industriale dell’automazione meccanica, elettrica
ed elettronica è felice di conoscere giovani talenti in grado
di fare la differenza in vari ambiti del proprio organico.

SÌ
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