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Carissimi rotariane e rotariani,
un mese è passato ed è arrivato il momento da tutti voi desiderato della seconda lettera del
Governatore.
Mi pare giusto richiamare in questa breve missiva (siamo in estate) quelli che sono i valori
fondamentali del Rotary, i valori che fanno di noi delle persone speciali.
Vorrei soprattutto sottolineare l’AMICIZIA. Amicizia intesa come mezzo per favorire rapporti
interpersonali sinceri e finalizzati alle attività in favore delle nostre comunità. Amicizia che è
davvero comprensione reciproca, è affetto e capacità di comprendere il pensiero e le sensibilità
altrui; amicizia che fa di noi dei rotariani e non dei soci del Rotary.
Altra sottolineatura che mi permetto fare è la DIVERSITA’ per poter vedere problemi e opportunità
da più punti di vista. Ogni essere umano senza distinzione di sesso, etnia, credo religioso è in
grado di arricchire il nostro vivere ed il nostro fare con la propria sensibilità e la propria
esperienza. Proviamo ad eliminare le frontiere della diversità.
Un ultimo pensiero credo vada rivolto al fatto che il Rotary si impegna a creare esperienze in cui
tutti possano sentirsi accolti, rispettati ed apprezzati.
Il nostro compito è creare un ambiente in cui ogni persona sappia che i suoi contributi sono
apprezzati. È chiaro che questo ambiente pur lasciando libertà di espressione del proprio pensiero
deve dimostrare di essere capace di mantenere l’armonia all’interno del Club ed evitare contrasti a
volte troppo personali.
Auguro a tutti buone vacanze e buon Rotary. Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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Nel 2021, il Rotary ha rafforzato il suo impegno per la diversità,
l'equità e l'inclusione al fine di celebrare i contributi di ogni
persona, far progredire l'equità e creare una cultura inclusiva in cui
ogni socio e partecipante sa di essere apprezzato.
Gli ultimi anni sono stati duri. È importante prenderci cura di noi e
coltivare l’amicizia. Dobbiamo rendere il Rotary un posto più
accogliente per noi e per i futuri soci. Diversità, equità e inclusione
non sono una questione politica: dobbiamo tutti avere il diritto di
essere trattati con dignità e rispetto, abbiamo tutti il diritto di
avere pari opportunità per l’amicizia e le opportunità di servizio.
Con un forte impegno per DEI e buone strategie possiamo creare
ulteriori opportunità di servizio, networking e leadership
significative per tutti noi. Se incarniamo i valori DEI, possiamo
creare partnership più solide, pianificare altri progetti per
cambiare vite, e adattarci più facilmente a un mondo in
evoluzione. Se garantiamo a tutte le persone che interagiscono con
noi di sentirsi benvenute, rispettate e valorizzate, renderemo più
gratificante la nostra esperienza nel Rotary. Dobbiamo assicurarci
che ogni persona abbia voce in capitolo e si senta totalmente
apprezzata. Ognuno di noi deve avere le stesse opportunità di
avere successo, ricoprire incarichi di leadership grazie al Rotary.

Estratto di Enrico Mastrobuono

Iniziative presidenziali 2022/2023

Il Presidente Internazionale Jennifer Jones invita i rotariani ad
impegnarsi sulle iniziative presidenziali che impegnano il Rotary: la
diversità, l'equità e l'inclusione (DEI); per creare esperienze di un
club accogliente, per potenziare le capacità delle donne e per
ampliare la portata del Rotary.

Ne proponiamo la sintesi a partire da questa edizione.



Rotariani?
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È dato di fatto che i rotariani non sono tutti uguali, neppure se limitassimo l’indagine alla
nostra Italia, al nostro Distretto, al nostro Club. Qualcuno, infatti, sostiene che i rotariani
sono uno spaccato della nostra società, esclusi, naturalmente, i “furfanti”.
Se, un tempo, la risposta più probabile ad una indagine sulle motivazioni dell’ingresso di
un nuovo socio in un Rotary Club era “Sono stato invitato a far parte di un club di élite”,
oggi vorremmo sentirci dire “Intendo partecipare ad iniziative concrete di volontariato
sociale”. Dunque anche il Rotary è molto cambiato, anche se, mi permetto di osservare,
questo cambiamento non avviene con la stessa rapidità del mondo che cambia.
Un tempo i Club Italiani imitavano i Club inglesi: la poltrona, il sigaro, il giornale, un
whisky e poche parole a voce bassa, per esprimere il proprio parere senza urtare i
presenti. Fuori campo un cameriere, una presenza necessaria per completare
l’ambiente. Una immagine che ormai si trova solo nei film d’epoca.
Come dicevo, le cose oggi sono cambiate: il riferimento del Rotary è l’America. Il Club italiano si prospetta come associazione iperattiva, che
intende partecipare alla soluzione dei grandi problemi sociali, che si esprime liberamente, che difende i valori della democrazia.
Due forme estremamente diverse: la prima rivolta all’interno, conservatrice, che opera in base a solide conoscenze e all’esperienza e
commette pochi errori, ma fa anche poco; la seconda progressista, che si propone di affrontare “tutti” i problemi, anche quelli che non
conosce, che opera direttamente, che mette in campo tutte le sue risorse, anche quelle con scarse conoscenze ed esperienze e, per questo, fa
molti errori.
Il cambiamento non si realizza in un attimo, non esiste una bacchetta magica, ma la situazione invita i rotariani a decidere se continuare a
vivere il Club secondo lo stereotipo “inglese” o è maturata la necessità di un maggiore impegno nel sociale. Una collaborazione attiva per
aiutare chi si impegna e, magari, fa anche qualche errore.
Solo chi non fa nulla non sbaglia mai, e qualche volta protesta anche. Enrico Mastrobuono



Il Bilancio Sociale 

del Distretto 2031

6

Nel numero 26 di Dialoghi si è fatto cenno al Bilancio Sociale. Solo un
cenno, per creare qualche attesa nei nostri lettori e per lasciare che il
Governatore Luigi Viana (oggi Past) ne facesse cenno al Congresso di
Venaria. Mi chiedo se i nostri lettori ne hanno colto il valore.
Quando Paolo Biancone lo ha proposto aveva fornito alcune motivazioni:
“In quanto associazione, crediamo nel processo di trasparenza e
partecipazione, identificando nel bilancio sociale una formulazione che, in
concerto con le lettere del Governatore ed i Dialoghi, porterà nuova linfa di
dialogo all’interno del distretto e dei singoli Club… rappresenta una sintesi
degli accadimenti più rilevanti.”
Una "sintesi” di "solo" 104 pagine per raccontare un anno di Rotary, un
documento che espone i risultati realizzati nel corso di un anno e giustifica
la nostra esistenza.
Chi lo ha letto (è sufficiente scorrerne le pagine), resta stupito per cosa si è
fatto in un solo anno, per come lo si è fatto, per quanto si è fatto, quali
obbiettivi abbiamo raggiunto.
Un documento che rivela la grandezza di questo Rotary, traccia
un’immagine che spesso anche i rotariani non conoscono.

Enrico Mastrobuono

Il Bilancio Sociale del Distretto è stato elaborato in modo collaborativo da una task force inter-funzionale, 
istituita ad hoc per sviluppare il processo di reporting. 



Seminario sull’Effettivo
Conosciamo l'attuale stato dell'effettivo del Rotary: come

siamo arrivati agli attuali risultati, chi si sta affiliando, chi si sta 
dimettendo — e le opportunità che abbiamo tutti per rendere
l'effettivo una importante priorità. Un tempo la parola
effettivo era abbinata ad espansione, oggi, causa
pandemia, si accompagna spesso a
mantenimento. I Club hanno rilevato
che l’effettivo può essere misura della
capacità di operare, di connettersi per
fare del bene. Ciò porta in primo piano
una forte attenzione nei confronti del
clima interno, del benessere dei soci,
della necessità di soddisfare le loro esi-
genze e di soddisfare la comunità. Diviene necessario verificare lo
stato di salute del club e apportare le modifiche appropriate per
rendere la sua presenza rilevante sia per i soci, sia per la comunità.
Diviene necessario coinvolgere i soci nelle iniziative, per vivere
un'esperienza più significativa, all’interno della loro comunità e nel
mondo Rotary. Creare opportunità per sviluppare le loro compe-
tenze professionali ed espandere i loro network e, naturalmente,

riconoscere la loro dedizione al club, alla comunità e alla nostra
organizzazione.
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10 settembre 2022
Piccola casa della Divina Provvidenza (Cottolengo)

Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 14



Seminario sulla Leadership
Che i Rotariani siano dei leader è una realtà, se ci riferiamo

alle rispettive professioni. Per questo un seminario sulla leader-
ship ci lascia perplessi, in quanto l’argomento scivola facilmente
sulla leadership professionale che non riguarda il nostro
ambito operativo di volontari. Tuttavia dobbia-
mo ammettere che anche un’associa-
zione di volontari opera sulla base di
una propria cultura organizzativa e fa
riferimento ad un proprio stile di leder-
ship. Nel caso dall’azione umanitaria
diviene necessario legare il concetto
di guida a quello di servizio. Di qui la
costruzione di un modello di “Servant
Leadership” (ideato da Robert Greenleaf), che si riferisce ad una
persona che mette al primo posto il desiderio di servire.
Il seminario dovrebbe illustrare le figura del servant leader, come
persona guidata dal desiderio di servire, come costruttore di
comunità, orientato a fornire un aiuto un supporto sincero e
disinteressato a chi ne ha bisogno. Un leader capace di sognare in
grande, di condividere questo sogno con tutti i membri
dell’organizzazione, confrontandosi con loro e avendo fiducia nelle

loro capacità e nel loro impegno.
Alla fine, il servant leader è un rotariano tutto tondo.
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1 ottobre 2022
Istituto Professionale Statale Colombatto

Via Gorizia, 7 



Comunicazione e Immagine rotariana
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Ogni capitolo dei Dialoghi raccoglie e ricava i suoi articoli da fonti specifiche:
1. La lettera del governatore dal Governatore
2. Le notizie internazionali da MyRotary e da varie comunicazioni internazionali
3. Dialoghi rotariani dai rotariani che intendono parlare di Rotary
4. Eventi promossi dal Distretto dall’agenda degli eventi del programma distrettuale
5. Le Commissioni distrettuali da progetti delle Commissioni distrettuali
6. Gli Assistenti del Governatore da progetti degli assistenti e dei gruppi di Club
7. Pillole rotariane come ripresa di procedure e norme di

comportamento rotariano
8. Eventi promossi dai Club dall’agenda degli eventi programmati dai Club
9. Progetti di servizio da iniziative di servizio promosse dal Distretto e dai

Club
Il sistema funziona se tutte le parti si attivano: chi possiede e fornisce la notizia, chi la
trasferisce nei formati e la pubblica, chi la legge, e non solo i rotariani.
Il processo è gestito da rotariani, tutti volontari e non necessariamente professionisti.
Forse questo può creare imbarazzo: notizie incomplete o imprecise, enfasi su argomenti
di scarso livello e scarsa attenzione a notizie di rilevo, tendenza a dare spazio a chi fa
piuttosto che a che ciò che si fa, la redazione un po’ rigida sulle procedure, sui formati,
sugli spazi, sulle immagini.
Certamente l’intenzione è buona: i Dialoghi non intendono essere l’elemento di
chiusura del ciclo, ma parte del processo, più ampio, di comunicazione che all’esterno
crea l’immagine rotariana sul territorio. Enrico Mastrobuono



Microcredito
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Ricordiamo ai Club del Distretto che un progetto di Microcredito può
essere inserito nel piano annuale dei Service di Club: l’aspetto
interessante di questo Service è il fatto di non comportare oneri
economici per il Club, mentre richiede un impegno personale da
parte dei soci nell’individuare il microimprenditore e, volendo,
nell’accompagnarlo sia inizialmente nella procedura di richiesta del
finanziamento sia nell’avvio della sua attività.

Una caratteristica da evidenziare del Service Microcredito è che non
si tratta di una tradizionale donazione, ma di un prestito erogato dal
nostro partner finanziario che aiuta il microimprenditore
(tipicamente piccolo commerciante, artigiano, ristoratore) nello
sviluppo della sua attività e che prevede un rimborso su più anni. In
pratica il Club, senza alcun onere economico, realizza un Service che
può essere di importo anche piuttosto cospicuo.
La Commissione è a disposizione per ogni chiarimento e per
supportare nella realizzazione del Service.

Luigi Pignatelli



Cultura, Innovazione e Percorsi di 
Conoscenza
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Facendo seguito alla iniziativa
promossa dalla Commissione distrettuale

Cultura, Innovazione e Percorsi di Conoscenza,
nell’ambito della quale il 2 aprile scorso è stato firmato il

Protocollo di Intesa tra il Distretto 2031 del Rotary International, e il
Palazzo dei Musei - Pinacoteca di Varallo, riteniamo utile fornire le
informazioni funzionali per dare attuazione ai contenuti dell’accordo
di partenariato, per sostenere le istituzioni culturali di eccellenza del
nostro territorio, che intende offrire ai Club e ai loro soci
l’opportunità di instaurare rapporti organici e permanenti, grazie ai
quali vi sarà la possibilità di fruire di visite “a porte chiuse” in
maniera esclusiva e di utilizzarne gli ambienti per attività rotariane e
momenti conviviali.
Chi fosse interessato a ricevere la newsletter con la programmazione
di tutti gli eventi proposti e godere della rubrica " Museo d'Asporto",
può inviare una mail all'indirizzo: info@pinacotecadivarallo.it " o
telefonare ai numeri indicati nel sito.

Giovanna Patrizia Rizzolo
Presidente Rotary Club Valsesia

Per conoscere la Pinacoteca di Varallo e per un primo approccio con
le raccolte della Pinacoteca e del Museo Calderini, si riporta
l’indirizzo: web: www.palazzodeimusei.it.

Il tariffario

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/Tariffario-Salone.pdf


Rotary Foundation
Estratto dal regolamento di assegnazione contributi in District Grant
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Per ottenere il contributo della Rotary Foundation ad ogni progetto
dovranno partecipare tassativamente almeno quattro Club.
Ogni Club Primario può presentare, entro il 31 maggio 2022, UNA
sola richiesta di sovvenzione Distrettuale, secondo le modalità più
sotto specificate. Sono finanziabili solo i progetti di importo
unitario non inferiore a 6.000 € di cui almeno il 50% a carico dei
Club. L’importo massimo del finanziamento da parte della Rotary
Foundation non potrà eccedere 8.000 euro.
Il Governatore e i responsabili della Rotary Foundation Distrettuale
esamineranno le domande tenendo conto delle seguenti priorità:
1) Attività programmate sul territorio del Distretto
2) Progetti privilegiati in base alle finalità elencate
3) Progetti con effetti sostenibili e perduranti nel tempo

Regolamento

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/Regolamento-Assegnazione-D.G.22.23.pdf


Sviluppo dell'effettivo
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E, in vista dei mesi a venire, si lancia qualche provocazione: parlando di coinvolgimento di persone valide all'interno del Rotary, ad esempio,
non si può non notare che le donne nel Distretto 2031 sono solo il 18%. Una percentuale un po’ bassa per essere letta come casuale,
soprattutto considerando che nel Rotaract sono invece quasi il 70%. «Si parla tanto di un cambiamento del Rotary, quindi forse occorre
superare qualche ostacolo mentale- ammette Aloi. Quest’anno, tra l’altro, ci sarà il primo presidente internazionale donna, il che potrebbe
essere uno stimolo per i club». Laura Manca

In un periodo di crisi dell'associazionismo, mantenere e aumentare il numero di soci
all'interno del Rotary è l'obiettivo principale per una commissione per lo sviluppo dell'effettivo.

Quella del Distretto 2031 (il cui seminario di presentazione è previsto per il 10 settembre) sarà
guidata quest'anno da una nuova presidente, Stefania Aloi (Rc Torino Lagrange), che vede nel
coinvolgimento diretto di tutti i membri dei club la prima carta vincente per giungere a tale risultato.
«È fondamentale che i presidenti lavorino su questo aspetto fin dall'ingresso di una persona nel
sodalizio, compito in cui la Commissione cercherà di supportarli: insieme dobbiamo partire da chi è
già parte della nostra associazione, facendolo sentire coinvolto nei service e nella vita di club, come
se ognuno fosse un pezzo mancante del grande puzzle che è il Rotary», spiega Stefania Aloi.
Rimane da risolvere il problema dello scarso numero di nuove leve: «Per essere attrattivi servono
nuove strategie, prima tra tutte una comunicazione efficace all'interno e all'esterno, per far capire
davvero quello che facciamo», continua la nuova presidente.
Passando alla pratica, «la Commissione punta non tanto su progetti generici, quanto a supportare i
club nello sviluppo di strategie mirate e adatte a ciascuna realtà, ponendosi come risorsa a cui
ricorrere in vista di un obiettivo comune», anticipa Aloi.



Formazione
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Continua la missione di Massimo Tosetti Istruttore distrettuale e Presidente della
Commissione per la formazione. Pdg 2015-2016, Tosetti è membro del C.O.L
Consiglio di legislazione internazionale del Rotary (nel mese di aprile 2022 a
Chicago è stato approvato il programma Shaping Rotary, chiarisce) e vanta un
curriculum professionale e rotariano di tutto rispetto. «Negli ultimi sette anni ho
partecipato a tutti i Congressi internazionali del Rotary in giro per il mondo.
L’ultimo nel mese giugno 2022 si è tenuto a Houston. Partecipare a questi eventi
internazionali mi ha aiutato ad acquisire sempre più informazioni utili al mio ruolo
di istruttore distrettuale. - racconta Massimo Tosetti-. Grazie all’esperienza
maturata a livello professionale, per la gestione di un'azienda sana è fonda-
mentale il lavoro di squadra, aspetto che sicuramente mi ha guidato anche
all'interno del Rotary».
Proprio l'importanza di fare squadra all'interno del distretto e del club è ribadita
da Tosetti parlando dell'attività della Commissione per la formazione, che i l 10

settembre prossimo terrà un seminario per i nuovi soci entrati negli ultimi due anni. «L'obiettivo di questo incontro è far conoscere il Rotary e
preparare le nuove leve ad assumere incarichi direttivi, all’interno del proprio club e magari anche a livello distrettuale- spiega il Pdg-. Mi
auguro che la partecipazione al seminario sia numerosa e mi affido ai presidenti affinché incentivino i membri dei propri club a prendere parte
a questo importante momento di incontro e formazione».
Durante l’anno sociale la Commissione per la formazione sarà anche a disposizione dell'istruttore di club, punto di riferimento per tutti i soci.

Laura Manca



La visita del Governatore

La visita del Governatore è un appuntamento tra

amici che sottolinea che il Club, impegnato nella propria realtà
territoriale, fa parte di una grande organizzazione internazionale.

Obiettivi particolari sono:

• Parlare delle principali questioni riguardanti il RI e sottolineare il
ruolo di assistenza svolto dal distretto nei confronti dei club

• Apprezzare i progetti di maggior successo ed esortare i soci a
partecipare e a informare la comunità delle attività svolte

• Incoraggiare i club a essere flessibili e innovativi per attrarre
nuovi soci e mantenere vivo l’interesse dei soci attuali

• Incoraggiare i dirigenti di club a mantenere sotto controllo lo
stato di salute di club, per individuare questioni da risolvere e
creare un piano che risponda alle situazioni critiche

• Esortare i soci a partecipare al congresso distrettuale, alle
riunioni formative a livello distrettuale, ai corsi online per
l’effettivo.

Una comunicazione aperta è la premessa per una collaborazione
produttiva nel corso dell’anno.

Il Programma

Ore 18.30 visita del Governatore (ore 18.00 
se il club è padrino di un Rotaract/Interact) 
Incontro con Presidente del Club, il 
Segretario e il Tesoriere. 

Ore 19.00 Incontro con Direttivo , 
Presidenti di commissione, Nuovi Soci 
entrati nell’ultimo anno, 

Ore 20.00 Cena conviviale e intervento del 
Governatore (intervento di circa 20 /25 
minuti, a discrezione del Presidente di Club 
prima o dopo cena) 

La serata è aperta a famigliari e 
consorti 

15
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La terra vista dal cielo di Yann Arlus-Bertrand

Il Rotary Club Pinerolo inaugurerà a Pinerolo dal 26
agosto 2022 al 30 novembre la mostra fotografica
“La terra vista dal Cielo”, un’esposizione
di 133 spettacolari immagini aeree
realizzare dal fotografo francese Yann
Arthus-Bertrand, organizzata con il
patrocinio del Comune di Pinerolo.
Il racconto delle meraviglie della
Terra e passione ambientalista convi-
vono nella mostra dedicata al fotogra-
fo francese, che raccoglie le immagini
del progetto “La terre vue du ciel”, realizzato nel 1994, con il
patrocinio dell'UNESCO. 133 fotografie che rappresentano un
inventario dei più bei paesaggi del mondo fotografati dal cielo.
Una mostra fotografica che ha fatto il giro del mondo.
La mostra mira a promuovere l’importanza della cura e tutela
dell’ambiente per le persone e rientra in un più ampio progetto di
incrementare il patrimonio forestale della città e promuovere il
rispetto dell’ambiente.

Iniziativa del 
Rotary Club Pinerolo

Dal 26 agosto 2022 
al 30 novembre 2022

Cavallerizza Caprilli, 
Viale della 

Rimembranza, 
Pinerolo

Le spettacolari foto aeree di Yann Arthus-Bertrand in mostra alla Cavallerizza Caprilli di Pinerolo

Comunicato stampa

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/07/La-terra-vista-dal-Cielo.pdf
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Gara di Plogging

Il progetto sviluppato dal Rotary Club di Pinerolo per la
Tutela dell’ambiente si pone tra gli obiettivi an-
che l’educazione, la promozione del
rispetto per l’ambiente tramite l’or-
ganizzazione di una gara di Plogging
a livello nazionale.
Il plogging consiste nel raccogliere
rifiuti che si trovano sul proprio cam-
Mino mentre si è impegnati a fare
jogging o altre attività sportive al-
l'aria aperta. È diventato un vero e
proprio sport che genera benefici tangibili per la comunità e per
gli atleti coinvolti. Oltre infatti all'attività fisica correlata,
permette di ripulire intere porzioni di territorio, urbano o
montano, conferendo a un corretto riciclo e a nuova vita i rifiuti
abbandonati.
La gara è aperta a tutti, agonisti e non, singoli e squadre.
Il Rotary Club Pinerolo Vi aspetta!

Iniziativa del 
Rotary Club Pinerolo

Domenica
28 agosto 2022

Pinerolo
Piazza d’Armi

Per saperne di più: il sito dedicato:
www.rotarypineroloperlambiente.it



181818

Rise Against Hunger
Un service locale 
per un impatto globale!

Il Rotary nutre l’educazione è un progetto rotariano di portata storica, che il 22
ottobre prossimo coinvolgerà 10 dei 14 distretti italiani con l’obiettivo primario
dell’alfabetizzazione, dello sviluppo economico e che nel contempo vuole
combattere la fame. Si può definire un progetto di portata storica perché si
attiveranno centinaia di club in quasi tutta l’Italia coinvolgendo i loro soci e,
soprattutto, perché consentiremo a circa 2850 bambini dello Zimbawe di
frequentare un intero anno di scuola, contribuendo così allo sviluppo locale.
Un traguardo davvero impressionante ed un obiettivo importante, in linea con il
tema rotariano dell’anno Imagine Rotary, che ci esorta a pensare e realizzare progetti
di grande impatto.
Uno dei compiti del Rotary, per accrescere la propria visibilità, è stringere
partnership e collaborazioni e noi lo abbiamo fatto: una grande impresa come quella
che ci proponiamo ha bisogno di un partner operativo importante, con una grande
esperienza nel campo della solidarietà e dell'organizzazione di aiuti umanitari: si tratta di Rise against Hunger che realizzerà con noi il progetto.
Abbiamo ritenuto che Rise Against Hunger fosse il partner in grado di rendere concrete imprese come questa, dato che possiede il know how
necessario ad organizzare eventi di questa portata ed ha la capacità ed esperienza di fare arrivare gli aiuti a destinazione garantendone la
tracciabilità con un network logistico e rapporti internazionali consolidati in anni di lavoro.
Il Rotary è al servizio delle comunità ed i rotariani, con la loro azione, vogliono promuovere il cambiamento positivo e duraturo delle comunità:
proprio questo è il traguardo che ci siamo proposti; ambizioso, certo, ma siamo sicuri che la capacità di sinergia e la grande motivazione dei
rotariani unite ad una partnership capace ed affidabile lo renderà possibile.
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Il Progetto Diabete 

in Parlamento
Ebbene sì. Il Rotary non ha ancora il potere di iniziativa legislativa nel
nostro ordinamento, ma ha sicuramente la forza per presentare i suoi
progetti migliori nell’ambito parlamentare italiano. Ciò è avvenuto lo
scorso 6 luglio, presso il Senato della Repubblica, dove Antonio Marchesi
e Paola Canziani (Past Presidenti degli R.C. Milano Sud Ovest e Milano
Est) e Michele Clemente (Past Presidente del R.C. Borgomanero Arona)
hanno illustrato i rispettivi progetti ‘’Bewelty’’ e ‘’Diabete’’. Due iniziative
progettuali sviluppatesi in due differenti Distretti (e che nel nostro ha
coinvolto ben 13 Club più il Distretto Rotaract) ma fortemente
accomunate da analoghe finalità: la prevenzione e il contrasto di obesità
e diabete, patologie tra loro saldamente legate per gravità e diffusione, e
tali da porre l’Italia al quarto posto in Europa per capillarità di presenza di
queste patologie.
L’incontro (al quale tra l’altro ha partecipato anche il nostro ormai PDG
Luigi Viana) ha avuto come interlocutrici (meglio come convinte
promotrici) la Senatrice Daniela Sbrollini e la Deputata Lisa Noia,
componenti di spicco dell’Intergruppo parlamentare ‘’Obesità e Diabete’’

che, su questi temi, ricopre un importante ruolo di facilitazione nelle dinamiche di trasformazione delle progettualità in proposte di legge. Di
qui l’estrema attenzione delle Parlamentari per progetti di alta qualità e di concreta sostenibilità come quelli, appunto, realizzati nell’anno
rotariano appena trascorso e che si spera possano a breve raggiungere una sempre più ampia dimensione interdistrettuale.

Luigi Viana / Michele Clemente



CON-TATTO Vela
Progetto abilitativo per persone 
con il disturbo dello spettro autistico

202020

Il progetto CON-TATTO torna in versione nautica con CON-TATTO Vela. Dopo
l’esperienza, nel 2021, del cammino sulla via Francigena con dodici ragazzi autistici,
giunti fino a Roma dove hanno incontrato il Santo Padre, il Rotary in collaborazione con
l’ASL di Torino e il Dottor Roberto Keller, Direttore del Centro Autismo in Età Adulta
della Regione Piemonte, è tornato con un progetto tutto dedicato a persone con
disturbi dello spettro autistico.
Dopo quattordici allenamenti sul Lago Maggiore il progetto porterà da Genova a
Civitavecchia dodici ragazzi autistici a bordo del Brigantino Italia della Marina Militare
Italiana nella primavera 2023. Il gruppo risalirà poi il Tevere fino a incontrare il
presidente Mattarella.
Obiettivo principale del progetto è il potenziamento delle abilità adattive, da intendersi
come l’insieme di capacità che permettono all’individuo con il disturbo dello spettro
autistico (ASD) di sviluppare modalità più armoniche di “stare” nel proprio ambiente di vita. Capacità che riguardano essenzialmente l’area
della cura del sé, l’area della comunicazione, l’area delle relazioni sociali, l’uso delle risorse della comunità e più in generale lo sviluppo
dell’autodeterminazione. Il punto innovativo è il lavorare su queste abilità durante un percorso itinerante.
Il team di CON-TATTO si è già incontrato nel mese di giugno per un primo momento di formazione e sabato 23 luglio i con i ragazzi protagonisti
del progetto alla Lega navale di Arona per una giornata di formazione teorica, al mattino, e di uscite in barca al pomeriggio.
Durante la mattinata il Governatore del distretto Rotary 2031, Marco Ronco, ha portato il suo saluto ufficiale a tutti i partecipanti.

Laura Manca



Rotary Special Orchestra
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Di seguito, in breve, il percorso della Rotary Special Orchestra, dagli approcci
avviati nella scorsa estate con le onlus che seguono i ragazzi, alle conoscenze coi
candidati iniziate nello scorso ottobre. Le richieste di partecipazione erano oltre
40, le verifiche per stabilire le attitudini dei provetti musicisti compiute tutte
personalmente.
La scelta ci ha consentito di puntare su 13 di loro, permettendoci così di formare
un'orchestra composta per i 2/3 da musicisti "speciali". L'obiettivo dell'iniziativa
era quello di offrire loro un momento di divertimento e, nel contempo, indirizzarli
verso una crescita psicofisica. Il metodo per conseguire questi ambiziosi risultati è
stato quello dell'alfabetizzazione musicale, del suonare insieme, mettendo a frutto
le grandi potenzialità della musica che da sempre ha una natura fortemente
inclusiva. Il progetto, di concreto impatto educativo e sociale, ha perseguito gli
scopi rotariani, vale a dire l'attenzione alle persone più deboli e a rischio di
esclusione.

Iniziativa del Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo

Successivamente ad un ciclo di lezioni individuali, abbiamo dedicato tre mesi alle prove d'assieme, per istituire un programma con 13 brani in
scaletta. La sera di giovedì 16 giugno l'esordio, cui è seguita una replica richiesta dagli amici rotariani del Rotary Club Cuorgnè e Canavese. La
maggiore gratificazione, si realizza nella tensostruttura di Villa Remmert a Ciriè, in una sala gremita dalla presenza di circa 500 persone, alla
presenza del Governatore, di autorità rotariane, militari e sindaci della zona: siamo stati accolti con grande entusiasmo ed empatia. cercheremo
di fare di tutto affinché questa avventura diventi una bella realtà. Sergio Pochettino


