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Dialoghi rotariani



Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani,
in questa mia comunicazione mi permetto richiamare la vostra attenzione su due argomenti.
I nostri valori.
Per essere rotariani vengono richieste amicizia e comprensione oltre a diversità, integrità, e
competenza nella nostra attività professionale senza dimenticare la predisposizione al servizio.
Sarebbe certamente bello far sì che queste doti siano patrimonio comune e consentano di vivere le
nostre riunioni come momenti di serenità e di pace lasciando a casa i nostri problemi e, soprattutto,
le liti personali ed i puntigli.
Ci viene chiesto di curare con attenzione i rapporti interpersonali tra soci, ebbene abbiamo il
coraggio di agire in questa direzione.
Siamo orgogliosi di essere Rotariani!
Formazione
Il Distretto nella sua funzione di guida morale e pratica dei Club organizza seminari di formazione.
Si parla di Rotary in tutte le sue sfaccettature e forniscono elementi di riflessione e di studio per
tutti. Generalmente sono ben accolti ed il livello delle relazioni è di buona qualità.
Ebbene il lavoro di apprendimento non finisce qui; non sono episodi limitati ai frequentatori, ma
dovrebbero essere il punto di partenza per trasferire ai soci quanto appreso.
L’invito, pressante, è che nei Club si riprendano questi argomenti e vengano coinvolti tutti i soci che
per vari motivi non hanno potuto partecipare ai Seminari.
Nei vostri incontri mensili riportate le vostre esperienze e confrontatevi, ben sapendo che le
Commissioni Distrettuali sono a vostra disposizione per un supporto.
Buon Rotary a tutti

Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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Mantenere la nostra promessa.
Per i rotariani, DEI (Diversità, Equità e Inclusione) significa garantire che i nostri club, le nostre
riunioni e i nostri eventi siano occasioni in per parlare apertamente e in cui tutti si sentano
benvenuti. Si tratta di rimuovere le barriere d'ingresso e di aprire le porte all'inclusione.
Dobbiamo conoscere e comprendere le comunità in cui viviamo e che serviamo: invitiamo i leader
delle comunità e gli influencer a partecipare alle nostre iniziative e incoraggiamo i nostri soci ad
assumere ruoli di leadership. Rimuoviamo gli ostacoli che potrebbero impedire a qualcuno di
entrare nei nostri club, come ad esempio l’orario o la sede poco accessibile a tutti per le riunioni.
La nostra capacità di adattamento è la chiave per rafforzare il futuro del Rotary.
Per la nostra associazione l'aumento dell'effettivo continua a essere una priorità, ma è altrettanto
importante offrire ai nostri soci esperienze che li coinvolgano e motivi per rimanere. Dobbiamo,
innanzi tutto, servire i nostri soci, comprendere cosa si attendono dalla loro esperienza rotariana e
adoperarci per realizzarlo. In particolare occupiamoci delle donne. Sappiamo che i progetti per
migliorare la salute, il benessere, l'istruzione e la sicurezza economica delle donne avranno un
impatto positivo sulla prossima generazione.
Curiamo la nostra immagine. Dobbiamo proporci di adottare nuovi approcci per far conoscere i
nostri progetti e le nostre iniziative. Aumentiamo la visibilità del nostro lavoro, condividiamo ciò che
abbiamo imparato per migliorare le nostre comunità, coinvolgiamo nuovi influencer, media, leader e
potenziali partner. Il Rotary ha dimostrato che sognando in grande, come per la nostra lotta alla
polio, può realizzare i nostri sogni più grandi.

Jennifer Jones - Presidente del RI, 2022/2024 
Sintesi di Enrico Mastrobuono

Jennifer E. Jones
Presidente internazionale

anno rotariano 2022-2023
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Stephanie A. Urchick, rotariana dal 1991, socia del Rotary Club di McMurray Pennsylvania, USA,
è stata selezionata dalla Commissione di nomina per la carica di Presidente del Rotary
International 2024/2025, una decisione che la renderà la seconda donna a ricoprire tale carica.
Con un mondo che si trova ad affrontare sfide incredibili, tra cui la pandemia del COVID-19,
disastri causati dal clima e conflitti in molte regioni, Urchick ha dichiarato che i leader del Rotary
possono offrire una visione e un piano per superare queste minacce. "Le misure adottate dalla
leadership del Rotary per sopravvivere e superare le sfide cruciali spesso rendono la nostra
organizzazione più forte e più resiliente per gli eventi futuri".
Fare della regionalizzazione una priorità è cruciale secondo Urchick: "Poiché il Rotary opera in
oltre 200 Paesi e regioni, è fondamentale riconoscere che l'organizzazione ha il potenziale per
diventare più efficiente ed efficace comprendendo e reagendo al fatto che le differenze regionali
influenzano il modo in cui i Rotariani si adoperano insieme per fare service, promuovere
l'integrità e avanzare la comprensione mondiale, la buona volontà e la pace".
Urchick è partner e direttore operativo di Doctors at Work LLC, una società di consulenza e
formazione. Ha conseguito un dottorato in studi sulla leadership presso l'Indiana University of
Pennsylvania. È attiva in numerosi consigli e commissioni comunitarie ed è stata premiata da
organizzazioni come Zonta International e Sons of the American Revolution.

Stephanie A. Urchick
Selezionata per diventare 

Presidente del Rotary 

International 2024/2025
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Il tuo club o distretto sono pronti ad ampliare la portata di un progetto di service di successo per avere un
impatto ancora maggiore?
Ogni anno, la Fondazione Rotary assegna una Sovvenzione Programmi di Grande Portata del valore di 2
milioni di dollari a un programma ben sviluppato e basato su prove concrete, con il potenziale di
espandersi e attrarre organizzazioni partner esperte.
La sovvenzione per i Programmi di grande portata 2021/2022 è stata assegnata a Together for Healthy
Families in Nigeria, un programma guidato dai soci finalizzato a salvare le vite di madri e neonati
nigeriani migliorando l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Il progetto è sponsorizzato dal
Distretto Rotary 1860 (Germania) in collaborazione con i distretti 9110, 9125 , 9141 e 9142 (Nigeria),
nonché dal Gruppo d'azione Rotary per la salute riproduttiva, materna e infantile.

Distretto Rotary 1860 (Germania) in collaborazione con i distretti 9110, 9125 , 9141 e 9142 (Nigeria), nonché dal Gruppo d’Azione Rotary per la
salute riproduttiva, materna e infantile.
I soci Rotary e Rotaract in Nigeria coordinano le attività del progetto, supervisionano la formazione, guidano gli sforzi di advocacy e si
impegnano con il governo federale, i ministeri statali della salute, le associazioni mediche e i leader comunitari della Nigeria. I soci in Germania
prestano la loro esperienza tecnica e amministrativa per sostenere la gestione, il monitoraggio e la valutazione. Il gruppo ha chiesto
finanziamenti al Ministero federale tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico, che ha contribuito fin dal primo progetto, tra cui 1,36
milioni di dollari per il più recente progetto di sovvenzione globale.
La procedura di domanda per la sovvenzione per Programmi di grande portata 2022/2023 è cominciata a giugno e adesso è chiusa. I candidati
selezionati saranno invitati a presentare proposte in ottobre.
Scopri come qualificarti e fare domanda per questa sovvenzione, e leggi l'articolo su Together for Healthy Families in Nigeria. Invia le tue
domande a programsofscale@rotary.org.

Service di grande impatto
attraverso le sovvenzioni 
per programmi di grande 
portata Estratto da: Rotary Leader - Settembre 2022

https://my.rotary.org/it/take-action/apply-grants/programs-scale-grants
https://www.rotary.org/en/recognizing-a-womans-worth


7

Alluvione nelle Marche

Carissimi rotariane e rotariani,
da più parti viene chiesto se ci sono iniziative del Distretto dedicate ad un intervento nelle
Marche dopo le recenti disastrose alluvioni.
Il Distretto 2031 ha in comproprietà con il Distretto 2032 dedicato ad eventi catastrofici.
Abbiamo pensato, per evitare interventi minimali, di invitare i Clubs che volessero partecipare
agli interventi nelle Marche di versare sul fondo disastri quanto desiderano offrire.
I Distretti 2031 e 2032 aggiungeranno una somma non banale e concorderanno con il
Governatore Rotary delle Marche dove intervenire con indicazioni precise del destinatario del
nostro intervento.
Di seguito le coordinate bancarie:

Banco BPM
IBAN:
IT 10 V 0503401415000000134410

Indicare con precisione nella causale: alluvione Marche
Al termine dell’operazione nelle Marche verrà comunicata la destinazione precisa (il fondo può
elargire aiuti a individui o imprese ben identificate)
Grazie
Buon Rotary a tutti

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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Cerimonia di apertura 
dell’anno sociale del 
Rotaract 2031

Ai service del Distretto Rotaract in calendario per l’anno 2022-2023 si aggiunge una nuova area: è infatti in cantiere un’iniziativa
sull’educazione finanziaria, che per l’Italia si presenta come novità.
La distrettuale di apertura è stata occasione per approvare il Bilancio Preventivo dell’anno 2022-2023 e per illustrare varie iniziative dei club;
Nicolò Capello, socio del Rotaract Club Rivoli è indicato a rappresentare l’Italia all’European Rotaract Information Centre (ERIC); il past RD
Matteo Belvisotti è stato nominato Presidente della Commissione Regolamento.
Il RD incoming Pierfrancesco Bianca ha annunciato che la cerimonia di Apertura Nazionale del Rotaract per l’anno 2022-2023 si terrà proprio
a Torino. Laura Manca

È ufficialmente cominciato l’anno sociale del Rotaract 2031. Sabato 17 settembre al
Circolo degli Ufficiali di Torino si è tenuta la distrettuale di apertura dell’anno di Vincenzo
Vaccaro nel ruolo di RD. Il pomeriggio è stato l’occasione per presentare le iniziative che
nei prossimi mesi verranno portate avanti dal distretto e dai vari club. Da sottolineare la
presenza di Fabrizio Ricca, Assessore alle politiche giovanili della Regione Piemonte, e di
Michelangelo De Biasio, PDG in rappresentanza di Marco Ronco.
Alla giornata hanno partecipato anche Raffaella Brunel ed Elisabetta Luccitelli,
rappresentanti dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO), indicato come
service distrettuale dell’anno, dedicato alla sensibilizzazione per la cura di leucemie,
linfomi, mieloma e altre neoplasie del sangue. Un secondo progetto sarà dedicato
all’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), presentato da Vincenzo
Laterza, referente per la sezione torinese, che ha preso parte all’incontro.



Parliamo di Club!  
Grande è bello
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Solo negli ultimi anni i Governatori in carica hanno sospeso la consuetudine di fondare almeno un nuovo Club. Era prassi plausibile per la
difesa da possibili sbandamenti dell’effettivo distrettuale, pur non consentendo ai Governatori di poter volgersi indietro, né di seguire gli
eventi del nuovo club, avrebbero scoperto subito come una simile modalità di tutela dell’effettivo non riuscisse facilmente ad esprimersi
a confronto ad esempio con il rafforzamento dei club storici. Osservando oggi il Distretto 2031, rileviamo ben 10 club, tutti in Torino
ridotti a meno di venti soci, soglia funzionale fissata dal Regolamento del R.I. in attesa forse della caduta in quella minima di
autoscioglimento dei 6 soci, e 23 club, sui 54 dell’intero territorio, con meno di trenta. Come possono tali piccoli gruppi, vittime anche
delle assenze croniche di certi consoci, essere protagonisti degli obiettivi di servizio del Rotary in un’epoca, quella attuale, con esigenze di
ore di volontariato e di spesa così elevate e crescenti? L’espediente di agire in interclub quante volte si è rivelato problematico se non
illusorio per la scarsità di apporto complessivo. E‘ il club nella sua interezza ad essere determinante, ma a condizione di presentarsi
adeguato e in moto coi tempi: essere cioè relativamente grande ancorché non smisurato. “Grande” è riferito di norma al numero di
affiliati, senza poter tuttavia fissare un parametro di efficienza generalizzabile - i casi Torino con 106 soci, Biella 95, Novara 80 riflettono la
storia istituzionale del Rotary in Piemonte - perché, realisticamente, grandi si diventa riunendo il piccolo, diversamente occorrerebbe
troppo tempo. E qui si apre un discorso formale che potrebbe però degenerare. “Riunire”, ovvero mettere insieme, può infatti scontrarsi
con i termini consimili come fusione, accorpamento, o peggio incorporazione, i quali turbano, hanno sapore sgradevole e perciò sono da
evitare. Come? Con il buon senso, ammesso che tutto il club sia convinto di voler fare un salto di qualità. Può stimolare apprezzare
quanto la dimensione dia al club accesso alle operazioni importanti e quindi ai Global Grant, ove la Rotary Foundation interviene anche
valutando proprio la grandezza e quindi la forza contrattuale dell’interlocutore.
Amici che sperimentate il Rotary in un piccolo circolo, magari sopraffatto dalle spese amministrative, fate atto di coraggio, non cercate
alibi e unitevi con altri club nello scopo comune di esaltare il Rotary sul territorio. Spesso ricorre la frase: “noi stiamo bene così”: chiarite
allora se quello “star bene così” abbia un buon motivo per tutti i vostri consoci o se nasca da convenienza, arroganza o pigrizia di
qualcuno.

Renzo Bianchi



Un destabilizzatore 
del Grande Sonno
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Caro Enrico e lettori (distratti) di Dialoghi

Ho letto, con amaro sorriso, il tuo commento sul Bilancio Sociale 21-22.
Il dubbio, che ti ha colto sul passaggio quasi inosservato del documento, è condiviso. Nel mio Club, per esempio, non ne è stato fatto
cenno e non credo succederà nei prossimi mesi, e presumo che ciò avverrà anche in diversi altri club.
Credo che la diffusa indifferenza sulle attività del nostro sodalizio sia la fotografia della decadenza del nostro vivere la comunità Rotariana.
Ma ti pare che un documento che dovrebbe rappresentare il nostro biglietto da visita verso l‘esterno debba subire questa umiliazione?
Pare di si, nell’immaginario Rotariano oramai passivo e pigro, qualsiasi evento sia Distrettuale che promosso da volonterosi Soci vada
affrontato con un infastidito distacco. Una apatia così palpabile potrebbe essere una reazione a un’aspettativa delusa, quasi fosse un
metodo per canalizzare la rabbia e il disappunto; mai però si leggono o ascoltano veementi reazioni che confermino reazioni a tale
depressione.
E chi si azzarda a “puntare il dito” viene visto per il solito gran rompiscatole! Un destabilizzatore del Grande Sonno!
Saranno capaci Governatori ed Assistenti a far rimarcare questa debolezza?
Dietro questa drammatica apatia si cela un malessere, diventato oramai consuetudine: i Rotariani (e Rotaractiani) sono pericolosamente
stanchi mentalmente, chiusi nel loro mondo di club, nelle loro cene e feste, gite museali e gite fuori porta … ed il dramma è che non ne
vogliono uscire.

Gianni Montalenti



Seminario sulla Leadership rotariana

Realizzare in sincronia le evoluzioni di 10 velivoli in forma-
zione, contro il sole, dentro il nubi, richiede un gran numero di 

ore di formazione e il rispetto di regole oltre ai quali non si 
può andare. È il risultato di una preparazione che 
trasforma la squadra delle Frecce Tricolori 
in un team affiatato e capace. 

Un team funziona quando il gruppo 
riconosce, al suo interno, un leader che
propone gli obiettivi e organizza le di-
verse attività, supporta, valorizza le 
potenzialità di ogni singolo compo-
nente, instaurando rapporti di parità 
per guidare il team verso un obiettivi 
condivisi. È un lavoratore pari agli altri, ma competente, capace 
di comunicare, organizzare, risolvere i problemi con diplomazia e 
creare nel gruppo valori comuni. 

Che i Rotariani siano dei leader nelle rispettive professioni è una 
realtà, ma la leadership deve anche fare riferimento all’ambiente 
in cui si opera. Siamo un’associazione di volontari che intende 
legare il proprio concetto di Leadership a quello di servizio. 
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Quattro oratori di spicco:
Gigi Zanovello: Ex Comandante delle Frecce Tricolori,
Carlo Conte: Governatore Distretto 2050,
Silvia Viscomi: Dirigente Scolastico Istituto Colombatto.
Ilaria Demargherita: Presidente Commissione Effettivo

del Rotaract.

Istituto Professionale Statale "G. Colombatto" 
Via Gorizia, 7, Torino 



Premio Internazionale GALILEO GALILEI DEI ROTARY CLUB ITALIANI

61° anno
Programma delle manifestazioni

SOLENNE CERIMONIA DI PREMIAZIONE
➢ Saluto delle autorità 
❖ il Rettore dell’Università di Pisa
❖ il Sindaco di  Pisa, 
❖ il Presidente della Fondazione 
❖ Premio Galilei, 
❖ il Rotary Coordinator della 

Regione 15 del Rotary 
International

➢ Consegna dei diplomi ai vincitori 
del Premio Galilei Giovani

➢ Lettura delle motivazioni delle Giurie

➢ Consegna del Premio Internazionale 

➢ Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani

➢ Consegna del Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary 
Club Italiani per la Scienza

➢ Discorsi dei premiati

12

AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DI PISA
Sabato 1° ottobre 2022 – ore 16



Il Rotary nutre l’Educazione 

I club delle Zona 14 del Rotary (Italia, Malta, San Marino) si  
sono impegnati nella realizzazione di 570.240 pasti da destinare 
alle popolazioni bisognose dello Zimbabwe. La serie di eventi 
di confezionamento, in collaborazione con la onlus 
internazionale Rise Against Hunger Italia, 
è una tappa  di un percorso iniziato 
nel 2005, che ha portato, ad oggi, alla 
distribuzione  di  540  milioni di pasti.
E’ un  progetto  di  grandissimo impat-
to, perché si attiveranno centinaia
di club con l’obiettivo di mandare  a 
scuola  per  un  anno   2850  bambini 
dello Zimbabwe. 
I pasti sono principalmente destinati ai programmi di scola-
rizzazione. Donare pasti completi e nutrienti a scuola è un modo
per promuovere la scolarizzazione, per garantire il diritto
all’istruzione e ad una crescita sana e per offrire a milioni di
bambini la possibilità di costruirsi un futuro migliore.
Assembleremo 5 semplici ingredienti - riso, soia, verdure
disidratate, vitamine e sali minerali - per produrre migliaia di
razioni di cibo per sfamare i bambini dei Paesi in emergenza

umanitari.
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Sabato 22 ottobre – dalle 9.00 alle 12.30
Istituto Professionale Statale G. Colombatto

Via Gorizia, 7, Torino

Nutrizione ed Alfabetizzazione due facce della stessa medaglia.
Il Rotary Nutre l’Educazione in un progetto in collaborazione 

con Rise Against Hunger Italia.



La Giornata Mondiale della Polio 

Il  24 ottobre  il Rotary  e  i  suoi  partner riconosceranno i 
progressi compiuti contro la polio. I soci del Rotary 
sono incoraggiati a guardare i nuovi video 
della Giornata Mondiale della Polio 
2022 su endpolio.org/it e sui social 
media  del  Rotary per  sapere  a che 
punto  è l'Iniziativa Globale  per l’era-
dicazione della Polio nella nostra 
lotta contro questa malattia. 
Leggi una dichiarazione sui recenti 
casi  di  polio,  su  MyRotary.  Per  la 
Giornata Mondiale della Polio, chiediamo ai soci di continuare a
sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell’era-
dicazione della Polio e sul ruolo cruciale del Rotary in questo
sforzo, di pianificare eventi e raccolte fondi e di considerare di
fare una donazione personale.
Per sapere come partecipare, visitare il sito endpolio.org/it

14
Lunedì 24 ottobre

Conto alla rovescia per fare la Storia
Con il tuo aiuto, possiamo porre fine alla polio per sempre



Seminario Comunicazione
«Curiamo la nostra immagine. Dobbiamo proporci di adottare nuovi approcci per far conoscere i nostri 

progetti e le nostre iniziative» (Jennifer E. Jones)
La necessità di comunicare e trasmettere, in modo partico-

lare verso l’esterno i nostri valori e il nostro impegno so-
ciale, è sempre più determinante per garantire la 
continuità di azione e la crescita del no-
stro sodalizio. 
Ci si è concentrati sulla tutela del mar-
chio, fornendo chiare informazioni sul-
l’utilizzo  del logo Rotary,  ma sulle mo-
dalità di utilizzo dei mezzi di comuni-
cazione ad  oggi  disponibili,  in modo 
particolare sui social, poco è stato fatto.
Sulla  base  di  questa  considerazione,  il 
nostro Distretto lo scorso anno ha intrapreso una forte, determi-
nata e strutturata azione di crescita.
L’analisi che sta alla base dei piani di lavoro che ne sono scaturiti,
mostra quanto il Rotary, sull’aspetto della comunicazione, abbia
ancora da recuperare rispetto al resto del mondo dell’associa-
zionismo.
Per fare questo è necessario garantire la continuità dei programmi

e investire bene il patrimonio economico ed umano del nostro
Distretto.
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Sabato 5 novembre 2022
Biblioteca Civica  - Sala Primo Levi

Piazza Campidoglio - Settimo Torinese



Seminario Rotary Foundation

Il programma

8.30 Registrazione dei partecipanti
9,30 Onore alle bandiere
9,35 Saluti autorità Rotariane
9,45 Gennaro Vivarelli – Presidente 

Commissione Distrettuale 
Rotary Foundation: La Fonda-
zione Rotary – Cenni storici

10,30 Lydia Alocen – Coordinator 
Rotary Foundation Europa/
Africa – Ufficio Regionale di 
Zurigo – La struttura organizzativa
della Rotary Foundation

11,15 Gennaro Vivarelli – La Rotary Foundation nel Distretto 
2031

11,45 Giulio Bicciolo – Coordinatore Rotary Foundation –
Regione 15 - La Rotary Foundation nella Regione 15

12,30 Domande e risposte
13,00 Light Lunch

Il programma potrebbe subire ancora qualche variazione
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Sabato 12 Novembre 2022 – ore 8.30
Seminario Arcivescovile, Piazza Sant'Eusebio, 10

Vercelli 



Paolo Conte in concerto

Il cantautore astigiano terrà un concerto benefico per
il Rotary il 1 dicembre a Torino.
L’evento sarà promosso dal Rotary Club 
di Asti  e  l’importo destinato in 
beneficienza andrà,  in parte, alla 
Rotary Foundation per i fondi per la 
campagna  “End polio now”  e,  in 
parte, all’ASTRO ODV di Asti, asso-
ciazione scientifica per la terapia e 
la ricerca oncologica, per sostenere 
con aiuti materiali le famiglie econo-
micamente fragili di pazienti oncologici.
Per l’occasione, il cantautore porterà sul palco i brani del suo
ultimo album “Live at Venaria Reale”, registrato durante lo
speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria
Reale.
Il Rotary Club Asti, inoltre, ha deliberato di conferire a PAOLO
CONTE il più alto riconoscimento rotariano, la “Paul Harris
Fellow”, che gli verrà consegnato a fine concerto.
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giovedì 1° dicembre 2022– ore 21
Auditorium del Lingotto “G. Agnelli” a Torino

Di seguito il link per la vendita dei biglietti

Prevendita

https://shop.ticketmaster.it/presale/biglietti/acquista-biglietti-paolo-conte-in-concerto.html


Comunicazione ed Immagine Pubblica
Il sito web strumento di comunicazione e di immagine
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Per quale motivo un Rotary Club dovrebbe creare un proprio
sito web? Probabilmente per farsi conoscere, per fornire
informazioni corrette sulla nostra associazione, su chi siamo, su cosa
ci proponiamo, su dove e come operiamo, per fare rete, per trovare
nuovi soci...
Se le motivazioni sono realmente queste, i nostri siti web
dovrebbero essere strutturati come vetrine che illustrano vision e
mission, che proteggono il nostro brand, che propongono i nostri
obiettivi e le nostre iniziative…
In sintesi il sito del club dovrebbe essere capace di fornire due tipi di
informazioni: quelle che potremmo definire statiche, in quanto
raramente soggette a modifica per aggiornamento e quelle
dinamiche, in quanto soggette a frequenti aggiornamenti, per
testimoniare la nostra presenza attiva sul territorio.

Un aspetto, quest’ultimo, che richiede l’impegno personale dei soci
e dei costi.

Sulla base di queste considerazioni abbiamo tracciato un quadro
relativo alla situazione dei Siti Web nel Distretto 2031.

Informazioni statiche
➢ Nome Club
➢ Vision ed obiettivi
➢ Storia
➢ Sede

Informazioni dinamiche
➢ Organigramma
➢ Elenco soci
➢ Agenda
➢ Attività di servizio
➢ Eventi

I risultati della rilevazione
Informazioni statiche
• 25 club non hanno un proprio Sito

Web
• Solo 18 siti informano su Vision e

Mission
• 1 sito propone Visione e Mission non

aggiornate
• 22 siti raccontano la storia del Club
• 20 siti forniscono informazioni sulla

sede degli incontri

Informazioni dinamiche
organigramma:
• 17 siti lo propongono aggiornato
• 4 siti non lo aggiornano
• 2 siti lo propongono protetto da password
elenco soci:
• 6 siti lo propongono completo
• 2 siti lo propongono protetto da password
agenda incontri:
• 16 siti la mantengono aggiornata
• 1 sito la propone sotto password
• 8 siti non la aggiornano
iniziative di servizio:
• 9 siti pubblicano un elenco aggiornato di

iniziative
• 9 siti pubblicano un elenco non aggiornato di

iniziative



Microcredito
Con l'aiuto fondamentale dei nostri Club e della comunità di 

cui fanno parte, continuiamo a sostenere e a rafforzare le 

iniziative imprenditoriali a cui questa iniziativa è dedicata e a 

dare impulso all'iniziativa stessa.
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Concretamente ciò che può fare un Club:
1. un socio del Club individua tramite le proprie conoscenze e i

propri contatti la necessità di finanziamento di un
microimprenditore

2. il socio segnala la situazione al suo Club che può
semplicemente trasmettere il contatto alla Commissione
distrettuale Microcredito oppure può anche prendersi cura del
microimprenditore aiutandolo nella preparazione della
candidatura

3. la Commissione valuta la richiesta interagendo con il
richiedente e se la ritiene valida la sottopone ad uno dei
partner finanziari che eseguirà la relativa istruttoria

4. se l’istruttoria va a buon fine e il credito viene erogato i soci del
Club proponente possono ancora aiutare il microimprenditore
nelle prime fasi della sua attività (ad esempio può essere utile il
supporto di un commercialista, di un notaio, di un avvocato ma
anche di un manager che dia dei consigli sull’avvio
dell’impresa).

Un altro imprenditore ha potuto beneficiare del supporto del
nostro Progetto distrettuale Microcredito.
Per la precisione si tratta di un’imprenditrice del settore della
ristorazione etnica che, anche col nostro aiuto, ha ottenuto a
settembre un finanziamento per sviluppare la propria attività che
ha già numerosi estimatori. Il finanziamento ricevuto servirà a
dotare il suo locale di un dehor in grado di ospitare una clientela
più ampia nella stagione invernale.
E’ stato un percorso lungo e non privo di ostacoli e al termine
l’imprenditrice ha espresso la sua soddisfazione ringraziando il
Rotary per l’aiuto ricevuto.



I valori fondamentali del Rotary

La visione del rotary

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle
lontane, in ognuno di noi.

I valori fondamentali del Rotary

Il mondo oggi è diverso da quando è nato il Rotary nel 1905. I dati
demografici sono variegati, i cambiamenti sono sempre più
accelerati e la tecnologia ha creato nuove opportunità per
allacciare rapporti e fare service.

Ciò che non è cambiato è il bisogno dei valori che definiscono il
Rotary: Amicizia, Integrità, Diversità, Service e Leadership.

Celebrando il nostro passato e accogliendo il nostro futuro,
possiamo evolvere e mantenere il Rotary non solo rilevante, ma
fiorente.

I valori fondamentali 

• AMICIZIA

• INTEGRITÀ

• DIVERSITÀ

• SERVICE

• LEADERSHIP
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Rotary Summer Camp – Condividere unisce

Rotary Summer Camp 2022

Un’occasione di divertimento aperta a tutti 
per  sensibilizzare la comunità  sul 
tema della disabilità e per favo-
rire questo settore.

3 giornate dedicate a sport, arte e
divertimento.

Insieme è più facile

Un progetto per la cooperazione tra
associazioni e istituzioni per dare più valore alla
condivisione.
Iniziativa promossa dal Rotary Club Orta San Giulio e dai
comuni di Orta San Giulio, Gozzano e Briga Novarese

Iniziativa dei Rotary Club Orta San Giulio

3 giorni con tante attività ricreative

Venerdì 2 luglio

Orta San Giulio - Località Bagnera / Imolo

Sabato 23 luglio

Gozzano - Oratorio / Palazzetto

Domenica 24 luglio

Briga Novarese - Centro Polifunzionale



Il capolavoro svelato
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Sabato 30 luglio 2022, presso la chiesa Conversione di San Paolo di
Bonzo, si è tenuta la Cerimonia di restituzione alla comunità
dell’opera “La Madonna del Rosario” di Michele Antonio Milocco,
restaurata grazie al contributo del Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo.
Per far conoscere le opere di Milocco, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Lou Sautaroc di Groscavallo. La tela è stata
esposta al pubblico fino al 21 agosto con visite guidate e gratuite.

Michele Antonio Milocco, di famiglia originaria della Valsesia,
nacque probabilmente a Torino nel 1690. Fu nominato Priore
dell'Accademia di San Luca di Torino e riconosciuto come uno dei
maggiori talenti della corte del re di Sardegna. Su committenza di
Carlo Emanuele III, e su commissione di vari enti religiosi e
arciconfraternite, realizzò tele ed affreschi in chiese e palazzi di
Torino (anche nel Palazzo Reale).
Trascorse tutti i suoi anni alla corte del Re di Sardegna, per poi
spegnersi a Torino nel 1772.

Iniziativa del Rotary Club 

Ciriè Valli di Lanzo



Borsa di studio per le famiglie 
fragili di pazienti oncologici 
anziani e pazienti affetti da 
tumori rari.
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Il progetto di borsa di studio prevede attività di approfondimento, ricerca intervento clinico nell'ambito della
rilevazione precoce delle fragilità psicosociali riscontrabili nel sistema familiare durante l'esperienza
assistenziale di accompagnamento e di cura di pazienti affetti da diagnosi oncologica in età avanzata e di
pazienti affetti da tumori rari. L’iniziativa consentirà di ampliare la conoscenza sui vissuti psicologici e le
implicazioni per la qualità di vita connessi all'esperienza di caregiving al fianco di pazienti fragili, e di mettere
in campo interventi psicologico clinici calibrati sulle specificità della popolazione di riferimento, esportabili in
altre realtà.
Il contesto clinico di riferimento è quello promosso dal Progetto Protezione Famiglie Fragili della Rete
Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta. La presenza all'interno del nucleo familiare di altri soggetti
fragili (oltre al malato) rende alcune famiglie maggiormente vulnerabili nel corso della malattia, nella
gestione delle fasi critiche del percorso terapeutico assistenziale, nelle situazioni a cattiva prognosi, al
momento della morte del malato e, successivamente, nel lutto.

Iniziativa (DG) del Rotary Club Torino, capofila con i club Torino Mole Antonelliana, Torino Castello, Torino Cavour e Sud Est e il 

Rotaract Club Torino.

Sono ritenute fragili le famiglie in cui siano presenti: fragilità/assenza di caregiver in nuclei ristretti isolati, minori, adolescenti e giovani adulti in
difficoltà per la presenza della malattia, disagio psichico, recente esperienza gravemente traumatica, difficoltà all'integrazione sociale,
linguistica e culturale, problemi economici indotti dalla malattia con gravi ripercussioni sulla vita familiare e le possibilità di cura.
L'attività prevista per la borsa di studio verrà svolta all'interno della S.C. Oncologia dell'ASL Città di Torino.



Un picnic di bianco vestiti 
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Iniziativa Rotaract Club Valsesia

Un picnic di bianco vestiti per sostenere il proprio territorio: è questa
la formula del White Lunch organizzato dal Rotaract Club Valsesia,
evento benefico che nel mese di settembre porta in una location
sempre nuova del territorio oltre cento persone a favore di
un’associazione locale ogni anno diversa. L’edizione 2022, la settima, si
è tenuta domenica 18 settembre nel parco di Villa Caccia, sede del
Museo storico etnografico della Bassa Valsesia, a Romagnano e il
ricavato è stato devoluto a Igea Prevenzione Salute Vita Odv per la
”#OperazioneOculistica – Guardiamo insieme il domani” a sostegno del
reparto oculistico dell’Ospedale di Borgosesia.
Scopo del progetto è quello di aumentare l’efficienza del reparto,
grazie a liste d’attesa più veloci, a una maggiore rapidità negli
interventi e nelle visite per le patologie della retina, della cornea e del
cristallino e alla possibilità di realizzare interventi di cataratta e
ambulatoriali per maculopatie con iniezioni intravitreali.

L’iniziativa del Rotaract Club Valsesia ha riunito oltre centotrenta persone, tra cui molti rotariani del Valsesia e del Gattinara, soci Rotaract
provenienti da altri club del 2031 e non solo e i ragazzi del Rotex: dodici studenti delle scuole superiori di Stati Uniti d’America, Taiwan,
Danimarca, Francia, Finlandia, Messico e Germania. La giornata è stata allietata dalla musica dei Sentimental Mood e dalla presenza delle auto
storiche di Valsesia Lancia Story.



Dal modello biomedico 
all’approccio biopsicologico 
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Iniziativa (DG) del Rotary Club Rotary Club 

Sant’Andrea Vercelli – Santhià – Crescentino, capofila, con i Rotary Club Vercelli e Viverone Lago e il Rotaract Club Sant’Andrea 

Il progetto si inserisce nell’azione che i Rotary Club del vercellese e del biellese hanno
intrapreso a seguito dell’emergenza pandemica. Tra le criticità emerse rientra senza dubbio la
componente psicologica, particolarmente evidente nelle fasi più critiche della pandemia, con la
conseguenza che, in aggiunta al fondamentale approccio medico e clinico, il supporto
psicologico ha assunto grande rilevanza.
Si tratta di un intervento di studio, avente anche una rilevante connotazione sperimentale, che
si unisce nel contesto particolarmente delicato e importante relativo al trattamento delle
patologie organiche e delle emergenze nelle Unità di Terapia Intensiva, dove vengono accolti
pazienti con situazioni cliniche gravi e complesse, per il cui trattamento psicologico risulta
estremamente importante. In tali soggetti la situazione psicologica emotiva è spesso
caratterizzata da deflessione dell’umore, una ridotta qualità della vita e spesso una difficoltà ad
aderire al trattamento medico.

La letteratura ritiene che l’intervento dello Psicologo sia strategico nel favorire processi di consapevolezza alla malattia nel mobilitare risorse
interne che permettano di implementare la compliance con il trattamento medico facilitando anche il decorso del ricovero ospedaliero e di
attivare una serie di abilità che permettano di riprendere almeno in parte una qualità di vita che tende spesso al peggioramento con un relativo
deterioramento della condizione mentale dell’individuo.
Il progetto è volto allo studio dei pazienti affetti da malattie organiche che afferiscono al Presidio Ospedaliero Sant’Andrea di Vercelli e alle
necessità di supporto alle Terapie Intensive.
Gli interventi riguarderanno un campione di 100 pazienti portatori di problematiche organiche.



Addestramento cani guida 
per ipovedenti
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Iniziativa (DG) del Rotary Club Rotary Club Torino 

Dora, capofila, con i Rotary Club Torino Contemporanea, Torino Lagrange, Torino Europea e Torino Superga

L’Associazione APRI ODV (Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti del terzo settore
OdV), con sede in Torino, ha iniziato l'attività nel 1990 con la finalità di supportare con mezzi
adeguati un servizio di riabilitazione visiva dedicato ai non vedenti (corsi di bastone bianco e
autonomia domestica). Avvalendosi di professionisti specialisti ha ampliato il suo raggio
d'azione sollecitata dalle necessità che il territorio torinese richiedeva.
Attualmente l'attività si è concentrata in particolare sulla scuola di cani guida per non
vedenti in considerazione dell’enorme richiesta rispetto alle esigue disponibilità: in Italia
oggi vengono registrati circa 100 cani guida l'anno, con liste di attesa di oltre tre anni.
Il progetto prevede il finanziamento per l'addestramento e la formazione di un cane guida
che si sviluppa nelle seguenti fasi:
• individuazione acquisto di un cucciolo di labrador proveniente da allevamento qualificato
• affidamento per circa 12 mesi con visite veterinarie e specialistiche per verificare l'idoneità
• addestramento con personale altamente specializzato riconosciuto dagli enti internazionali
• assegnazione a persona non vedente già preselezionata con periodo di avvicinamento al cane guida effettuato da un esperto

psicologo cinofilo presso la casa della persona invalida
• successiva consegna in affidamento con contratto di comodato d'uso, con successive trasferte dell'addestratore per controllare e

migliorare i movimenti in autonomia.
Verificata la validità del progetto, intendiamo mantenerlo anche per le prossime gestioni rotariane.



Aiuto diagnostico in campo 
radiologico medico 
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Iniziativa (DG) del Rotary Club Torino Contemporanea, capofila, con i Rotary Club Torino Dora, Torino Lagrange, Torino Superga e

Torino Europea

Il progetto consiste nel fornire alla Radiologia dell’Ospedale Mauriziano di Torino uno
strumento di Radiomica per migliorare la diagnostica di malattie polmonari.

L'imaging diagnostico produce quotidianamente un'incredibile quantità di informazioni
che sono scarsamente utilizzate sia ai fini della diagnosi che per la ricerca. Lo scopo
della radiomica è quello di estrarre un gran numero di parametri quantitativi dalle
immagini mediche e correlarlo con endpoint clinici o biologici identificando
informazioni potenzialmente rilevanti e generalmente non apprezzabili con un esame
visivo seppur fatto da professionisti esperti. Negli studi più recenti è utilizzata come
supporto alla decisione clinica per la diagnosi, la prognosi e per stabilire una risposta
terapeutica.

Quello proposto (Imbio®) è un algoritmo di Intelligenza artificiale applicato alle immagini TAC del polmone; l’analisi radiomica aiuta il medico
specialista in radiologia a quantificare l’estensione del danno di numerose malattie polmonari. È molto utile, in seconda istanza, per valutare
l’efficacia delle terapie farmacologiche. Le principali malattie polmonari in cui il programma può essere utile sono soprattutto patologie
croniche come le Bronchiti Croniche Ostruttive e le fibrosi di ogni tipo. Negli ultimi due anni è inoltre cresciuto il numero di esami TAC del
gruppo foltissimo dei pazienti che hanno avuto una polmonite interstiziale sostenuta da SARS-COVID 19, rimasti sintomatici a distanza di mesi,
in cui è difficile valutare solo visivamente la retrazione del tessuto polmonare, i fenomeni fibrotici e le eventuali porzioni di parenchima guarite.



Valorizzazione del Monastero 
di San Michele e Genuario di 
Lucedio
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Nei mesi scorsi la Città di Crescentino, il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, la Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli e la Parrocchia dei SS. Genuario e Silvestro hanno sottoscritto una
convenzione al fine di avviare forme di collaborazione tecnico-scientifica finalizzate
alla promozione di iniziative di ricerca, conservazione, valorizzazione del sito del già
Monastero di San Michele e Genuario di Lucedio, in particolare sul fronte dello
studio storico-archeologico.
Su questa linea, per il primo appuntamento del nuovo anno rotariano, quattro
Rotary Club si sono uniti con l’obiettivo di finanziare il progetto che, grazie
all’intervento di un georadar, permette di procedere ad ispezionare con
un’operazione non invasiva la parte interrata del monastero, prima di procedere con
scavi archeologici.
L’attività si svilupperà mediante l’effettuazione di ricerche ed indagini conoscitive sui
resti visibili e sepolti dell’Abbazia, sulla loro conservazione e, sul fronte della
promozione delle conoscenze acquisite, presso la Comunità scientifica nazionale ed
internazionale e presso il più vasto pubblico interessato.
L'obiettivo è valorizzare questo importante monumento crescentinese.

Iniziativa dei Rotary Club Viverone Lago, Vercelli Sant’Andrea, Vercelli e del Rotaract Club Sant’Andrea



Il Fondo Musy per lo sviluppo 
economico in una società più 
inclusiva

292929

Questo service ha come obiettivo l’inserimento nel mondo del lavoro di ex detenuti
meritevoli, tramite il finanziamento di “borse lavoro”. Gli attori coinvolti nel progetto
sono:
• Ex detenuti che hanno seguito un virtuoso percorso formativo durante la detenzione

con l’obiettivo di reinserirsi a pieno titolo nell’alveo della società civile
• Piccole e medie imprese meritoriamente disponibili ad accogliere i suddetti soggetti
• La comunità sotto due profili: incremento della forza lavoro e drastica riduzione

della recidiva, con tutti i relativi costi
• Il Rotary e la Fondazione Alberto e Angelica Musy che coopereranno, secondo le

rispettive specificità e mission, per la realizzazione del progetto.
In concreto, il progetto prevede l’erogazione di tre borse lavoro semestrali e il supporto
nell’individuazione delle opportunità lavorative.
La collaborazione del Rotary, oltre alla contribuzione diretta destinata alle “borse
lavoro”, può estendersi alla proposizione di offerte di lavoro ai candidati, agevolando il
contatto tra il mondo produttivo delle aziende con ex detenuti selezionati e formati nei
settori specifici e le aziende che avranno interesse a partecipare all’iniziativa.

Iniziativa del Rotary Club Torino Est, capofila, con alcuni Rotary Club che si riconoscono nell’iniziativa «Qui Rotary»: Pinerolo, 

Torino Cavour e Sud-Est, Torino Crocetta, Torino Nord, Torino Stupinigi e il contributo del Rotaract Club Augusta Taurinorum.


