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Discorso di Pasqua 2020   del Governatore del Distretto 2072, Angelo O. Andrisano 

Invio un caro saluto a tutti i partecipanti, ai PDG, al DGE, al DGN, agli Assistenti, 
ai Presidenti, a tutte le Autorità rotariane, ai Soci; un saluto e un grazie particolare a 
Padre Vincenzo Benetollo per la sua tradizionale disponibilità ad affiancarci 
spiritualmente in occasione delle più importanti ricorrenze religiose. 

Ritengo doveroso aprire questo incontro, indirizzando subito il nostro pensiero 
a tutti i Soci che, in questo drammatico periodo, hanno perso la vita a causa 
dell’epidemia e vi invito pertanto a un momento di silenzio telematico in loro 
memoria. 

Consentitemi di ringraziare tutta la Squadra Distrettuale e in particolare Elia 
Antonacci per l‘apporto tecnologico e per la sua regia in questo incontro pomeridiano. 
Ci terrà informati sulla numerosità dei collegamenti, inserirà qualche immagine, e poi, 
come sapete, ci terrà un breve aggiornamento sull’uso della piattaforma Zoom. 

Anche se appare ovvio a tutti Voi che siete collegati, voglio sottolineare quale 
sia stata l’importanza di questo strumento per poter tenere viva l’attenzione sul 
Rotary e sui suoi obiettivi da parte dei soci che hanno vissuto un periodo anomalo, 
come mai si era presentato. La tecnologia informatica, ancora una volta ci ha salvato. 
Il motto “Il ROTARY CONNETTE IL MONDO” di Mark D. Maloney ha potuto 
concretizzarsi anche in questo difficilissimo momento, proprio grazie ai mezzi 
disponibili oggi, a tutti noi.  

Il caldo invito che vi faccio è di adoperarvi e divulgare tra gli amici del club l’uso 
di questa piattaforma che sta diventando lo strumento più usato in ambito Rotary.  
Deve diventare un nuovo obiettivo a breve termine: i presidenti si devono attivare, 
devono essere convincenti nei confronti dei Soci al fine di essere allineati con le stesse 
raccomandazioni che in questi giorni vengono da più parti del Rotary International, 
relative al modo di fare Rotary, di incontrarsi e confrontarsi. 

Si sta vivendo un momento in cui, da un lato, il conforto tra soci, dall’altro il 
confronto di idee, le proposte operative condivise, meritano grande attenzione; 
dovrebbero diventare, a mio parere, l’oggetto delle nostre prossime riunioni per 
ricercare le migliori prassi, per attivarsi verso nuove iniziative, per discutere in quale 
direzione orientare le nostre risorse, non solo finanziarie, ma anche di idee e di 
proposte al fine di supportare le nostre Comunità.   

Ringrazio pertanto i presidenti che si sono già adoperati per iniziare a utilizzare 
lo strumento telematico al fine di poter dare continuità alle riunioni rotariane, in 
perfetta sintonia con quei criteri di flessibilità di riunione che da qualche tempo il RI 
va divulgando, al fine di rendere possibile, ad un sempre maggior numero di soci, di 
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poter “frequentare” l’ambiente rotariano e di mantenere una elevata assiduità alle 
riunioni, assiduità oggi   interpretata in differenti modalità. 

Voglio pertanto anche ricordare ora, in questo momento, il 63esimo 
compleanno del club di Guastalla che cade proprio oggi. Il Club ha rinunciato alla sua 
riunione telematica di celebrazione dell’anniversario per essere qui con noi. Auguri 
quindi a Guastalla e al suo presidente Roberto Simonazzi che poi interverrà per un 
breve saluto. 

Dicevo un momento veramente terribile quello che stiamo vivendo.  Viene 
spontaneo il confronto di oggi con la ben differente atmosfera che tutti abbiamo 
vissuto in occasione del Natale.   Momenti ben più spensierati quelli vissuti solo tre 
mesi e mezzo addietro, momenti drammatici oggi, mai vissuti dalla mia generazione 
momenti, secondi per gravità, solo a quelli dell’ultima guerra: questa è un’idea oramai 
condivisa a livello globale. 

Invio un sentito ringraziamento ai Soci per la generosità mostrata e per le 
iniziative avviate, sia singole, sia di club, sia di distretto.  Stiamo predisponendo una 
scheda riassuntiva di tutti i progetti e di tutti versamenti effettuati, per procedere poi 
a una raccolta nazionale dei dati, al fine di poter sintetizzare, e quindi divulgare, 
l’entità dei nostri aiuti e dei nostri servizi. 

Ringrazio la Commissione della Rotary Foundation, presieduta da Franco 
Venturi, per il lavoro svolto di coordinamento, così come gli Assistenti per la costante 
presenza nei club e per la capacità di coagulare risorse su progetti significativi. 

Il Distretto ha cercato di aprire la strada verso una politica, verso un modo di 
agire, che utilizza al massimo il cofinanziamento della RF o anche lo sgravio fiscale del 
decreto “Cura Italia”. 

Riscontro peraltro un fatto importante e significativo, non sempre accaduto 
all’interno del Rotary: mi riferisco alla piena collaborazione che si sta verificando, da 
un lato, a livello nazionale tra i 13 distretti, dall’altro, a livello distrettuale, una 
unitarietà di intenti tra Governatore e il DGE Adriano Maestri e il DGN Stefano Spagna 
Musso. Li ringrazio per questo. 

Ciò  ha consentito la convergenza,  sul progetto Nazionale Rotary da 1,2 M$,   
che oggi posso ufficialmente annunciare,  e dall’altro una convergenza verso l’impiego 
dei finanziamenti straordinari richiesta alla RF e all’apertura di due c.c.,   di cui uno, lo 
ricordo, perché forse la cosa non è stata sufficientemente illustrata e divulgata, dà  la 
possibilità degli sgravi fiscali di cui accennavo precedentemente, offerti dal decreto 
“Cura Italia”,  per coloro che versano ad una Onlus: abbiamo fatto un accordo con la 
Onlus del Veneto, disponibile a raccogliere i nostri denari per progetti da realizzare 
nel Distretto 2072. 
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Dicevo appunto delle iniziative congiunte dei vari governatori: abbiamo potuto 
convogliare sul distretto 2072: 

• 2500 mascherine FFP3, già arrivate e distribuite con finanziamenti dei Club. 
• E ancora, con l’impegno sempre dei club, 50.000 mascherine chirurgiche a 3 

veli che, oggi posso annunciare, sono arrivate a Malpensa, sdoganate a 
Concorezzo, suddivise nei contingenti richiesti dai nostri Assistenti e pronte per 
essere caricate e trasportate già da martedì nelle destinazioni indicate. Voglio 
ringraziare il collega governatore Giuseppe Navarini che è stato il regista di 
questa operazione. 

• Abbiamo inoltre cercato di portare avanti progetti che possano utilizzare il 
finanziamento straordinario del Disaster Recovery. Siamo fiduciosi di poter 
accedere al rifinanziamento di 3 milioni di dollari della Rotary Foundation e 
ringrazio Alberto Azzolini per la costante attenzione che sta prestando a tutte 
le opportunità che si presentano. Obiettivo portare a casa risorse per l’acquisto 
di strumentazione e presidi sanitari. 

• Da ultimo la collaborazione   con gli altri Distretti dovrebbe portare al progetto 
condiviso Rotary Italia, una cifra superiore al milione di euro (anche grazie ad 
un contributo di alcuni distretti americani) con la quale dotare alcuni ospedali 
del distretto di un kit costituito da un gate termoscanner, una cabina per 
telediagnosi e una barella di biocontenimento. (2 Kit di strumentazione per 2 
ospedali di ogni distretto italiano: iniziativa di grande respiro che potrebbe 
essere raddoppiata se troveremo altre risorse da agenzie per lo sviluppo per 
una fase 2) 

Credo però che per il Rotary sia quanto mai necessario pensare anche ad una fase 
2, quella del dopo emergenza (l’approvvigionamento dei presidi sanitari necessari, la 
nuova organizzazione del lavoro, la riconversione delle imprese, l’impiego massiccio 
dei mezzi telematici, lo smartworking, la minore mobilità, il cambiamento radicale 
della nostra vita quotidiana e i riflessi sulla società… almeno finché non si troverà una 
terapia efficace se non un vaccino).   

Sa bene Adriano Maestri che sarà lui a doversene occupare, ma credo che già ora 
sia tempo per gettare le basi e per discutere fra di noi, fra di voi, fra tutti, sul da farsi.   

E qui credo che ognuno di noi dovrebbe interrogarsi su che cosa può dare oggi o 
può fare per il Rotary, affinché la nostra presenza sia incisiva o, come si diceva qualche 
anno addietro con il motto dell’annata, si possa fare la differenza.  

Interroghiamoci quindi su che cosa abbiamo fatto per il Rotary e per la nostra 
Società, domandiamoci se siamo stati effettivamente determinanti, e se possiamo 
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ulteriormente intervenire con servizi efficaci per la nostra Collettività.  Ognuno rinunci 
a qualche forma di protagonismo sull’altare di grandi iniziative: i soci singoli a favore 
del progetto di club, il club a favore di iniziative di area, le aree a favore del distretto, 
il distretto a favore dei progetti nazionali che possano essere condivisi e consentire il 
reperimento di risorse aggiuntive internazionali. 

Ho apprezzato tutte le vostre iniziative, ma guardiamo anche ai   grandi progetti 
che possano far scattare l’emulazione tra club, la gara a chi maggiormente 
contribuisce per fini umanitari, oggettivamente stimolanti e condivisibili. 

Ricordo ancora, non me ne vogliate, che è sulle iniziative di grande respiro, di 
grande rilievo che scatta l’orgoglio di appartenenza, l’orgoglio di essere rotariani. Se 
vanno in porto i grandi progetti, tutti ne trarremo soddisfazione, maggiore adesione 
alla nostra Istituzione, maggiore capacità attrattiva nei confronti dei nuovi soci, e 
soprattutto spirito di emulazione da parte delle nuove generazioni.  

Ed è con questa considerazione che lascio proprio la parola per un saluto ad 
Adriano, che sta mettendo al centro della sua annata i programmi per il dopo 
emergenza CV19 e anche per i giovani, non prima di chiedere ad Elia di visualizzare le 
immagini della Risurrezione (quella di Masolino da Panicale e di Bill Viola), scelte per 
Voi tutti, insieme a Donatella, per augurarvi la Pasqua più serena. 

Mai come ora la Resurrezione di Cristo viene attesa e interpretata a beneficio di 
tutti noi! 

Vi abbraccio. Angelo 

 

 

 
 


