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Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani,

nel mese di ottobre si sono tenuti due importanti eventi: il seminario sulla Leadership e Il Rotary nutre
l’educazione.
Non nascondo la mia personale soddisfazione per l’ottima riuscita di questi due eventi. Mi permetto
sottolineare lo spessore delle relazioni durante il Seminario della Leadership che hanno mostrato aspetti
deversi di essere leader e soprattutto l’importanza dell’agire come squadra tesa a raggiungere l’obiettivo
prefissato. Anche in questo caso si è parlato di amicizia. Amicizia, valore rotariano, a tutto campo che però
non deve coinvolgere il lavoro che dobbiamo compiere come rotariani.
Il raggiungimento dell’obiettivo deve prescindere dai nostri rapporti interpersonali, il team funziona se
quello che conta è il risultato, poi si torna ai nostri sentimenti facendo tesoro dell’attività svolta insieme.
Che dire poi di “Il Rotary nutre l’Educazione”. È stato un evento che ha coinvolto in un gioioso e faticoso
lavoro più personaggi dai noi rotariani e le nostre famiglie, agli studenti del Liceo Gobetti Segre guidati
dalla loro insegnante prof.ssa D’Armino ai nostri ragazzi dell’Interact senza dimenticare la splendida
accoglienza dell’Istituto Alberghiero Colombatto, guidato dal loro dirigente prof.ssa Viscomi, che oltre ad
averci nutriti ha partecipato in buon numero al lavoro di confezionamento dei pasti.
La morale che si può trarre da questo episodio è l’armonia, la serenità, lo spirito di collaborazione che sono
regnate durante tutta la manifestazione esprimendo così in maniera eclatante il vero spirito rotariano di
servizio al di sopra di ogni interesse personale.
Abbiamo sperimentato come sia bello e divertente lavorare insieme in armonia ed amicizia, proviamo a
rendere permanente questa atmosfera rotariana.
Un’ultima chiosa: portiamo la nostra rotarianità nella nostra professione e nella nostra vita. La rotella ci
identifica como coloro che possono dare il meglio di se stessi.
Buon Rotary a tutti Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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Il logo del Presidente 

Internazionale 2022-2023

Il Presidente del Rotary International Jennifer Jones immagina un Rotary in cui i soci agiscono per
trasformare i loro sogni in realtà e per sfruttare al meglio le loro esperienze di club.

Il logo presidenziale 2022/2023 è stato disegnato dal rinomato artista indigeno australiano Riki
Salam per rappresentare il tema e le iniziative del Presidente del RI Jennifer Jones.
Il logo raffigura gli elementi chiave del Rotary e rende omaggio alla cultura indigena:

• Il cerchio indica le connessioni tra i rotariani nel Mondo.
• I puntini intorno al cerchio rappresentano i rotariani impegnati nelle 7 aree d’intervento.
• Il cerchio e i puntini, nel loro insieme, sono la nostra stella di navigazione: la luce che guida il

Rotary.
• La linea continua sottostante rappresenta il bastone da scavo usato per il duro lavoro dagli

indigeni – uno strumento che gli individui pronti ad agire del Rotary usano per darsi da fare.

Per rispettare il logo e il suo simbolismo, non si devono separare i suoi elementi, né utilizzarlo in
modo diverso.
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Venerdì 7 ottobre 2022 è mancato Attilio Ferrari Socio
del Rotary Club Torino, Professore Emerito
dell’Università di Torino del Dipartimento di Fisica.

Il Distretto 2031 del Rotary International partecipa
commosso al dolore della famiglia per la sua scomparsa.

Molto attivo in ambito rotariano, Attilio Ferrari è stato
Presidente del suo Club nell’anno Rotariano 2013-2014 e
Assistente del Governatore, per il Gruppo Torino 2, negli
anni 2019-2022.Attilio Ferrari

Rotary Club Torino

Presidente anno rotariano 2013-2014

Assistente del Governatore

anni rotariani 2019-2022
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Vincenzo Carena
Governatore Nominato

anno rotariano 2024-2025

Rotary Club Torino Dora

L’importanza del debriefing 

Abbiamo da pochi giorni apprezzato il Seminario Distrettuale sulla Leadership tenutosi a
Torino il 1 Ottobre 2022. Oltre agli altri bravi relatori, è stato decisamente coinvolgente l'ex
Comandante delle Frecce Tricolori Gigi Zanovello, che ci ha intrattenuto sulla sua interpretazione di leadership, e ci ha
riferito sul ruolo del leader nel lavoro in team, anche con esempi pratici, chiamando sul palco alcuni intrepidi volontari
rotariani. E’ stato fatto in particolare un riferimento all'importanza dell'attività di briefing e di debriefing. I due termini
sono entrati ormai nel linguaggio aziendale e vengono utilizzati per indicare riunioni veloci, sintetiche e focalizzate: in
particolare il debriefing è la valutazione finale di un processo, di un compito; e permette di verificare il lavoro fatto e,
se serve, migliorarlo o apportarvi modifiche.
Vorrei qui prendere lo spunto per fare una breve riflessione rotariana sul debriefing, attività che spesso non viene
attuata a sufficienza nei nostri club con riferimento ai compiti svolti ed ai risultati raggiunti da alcuni soci, con
conseguenze negative anche per la formazione rotariana di tutti gli altri.
Partiamo dalla considerazione che i diversi Seminari Distrettuali sono destinati in particolare ai vertici di tutti i club del
distretto cioè a presidenti e responsabili delle commissioni interne di club di volta in volta interessate al tema del
seminario.del seminario. Purtroppo si deve constatare che tali riunioni sono seguite con costanza ed attenzione in genere solo dal gruppo di coloro che

fanno già parte dell'organigramma distrettuale, ma non attirano granché né i vertici dei club, tantomeno i soci; poi nelle riunioni interne del
club non segue mai quell'attività di debriefing cui accennavamo, cioè un riassunto anche breve agli altri soci, nella prima riunione successiva, di
che cosa sia accaduto e di cosa sia stato detto nel seminario. In tal modo le conoscenze e le informazioni rotariane non circolano a sufficienza….
e ci si lamenta….
Ho potuto personalmente constatare come la mancata costante frequentazione dei seminari distrettuali da parte di molti club non contribuisce
certo a colmare quell’innegabile divario che purtroppo esiste tra soci e distretto e Rotary International. Esistono ancora rotariani che vedono
tutto ciò che esorbita il loro club come qualcosa di alieno, che è stato indebitamente imposto a limitazione della loro sacrosanta autonomia.
Forse varrebbe la pena di riflettere insieme sui limiti di tale concetto di autonomia e sulla necessità o anche solo utilità di un maggiore
coinvolgimento di tutti i soci nelle comuni attività distrettuali, quanto meno mediante – appunto – frequenti debriefing di club.



I Valori Fondamentali 

del Rotary
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Il numero 29 di Dialoghi ha dedicato la pagina delle “Pillole
rotariane” ai Valori Fondamentali del Rotary: Amicizia, Integrità,
Diversità, Servizio e Leadership. Intendiamo sottolineare come
questi valori, che non sono cambiati nel tempo, sono alla base della
nostra associazione.
Al servizio continuiamo a dedicare molte pagine di questa rivista: è
il focus delle nostre azioni.
La leadership è, ogni anno, argomento di un seminario ed è
oggetto di iniziative che coinvolgono i giovani che, da rotariani,
dovranno operare nelle rispettive professioni.
Dell’amicizia rotariana, di recente, abbiamo rilevato alcuni degli
aspetti caratterizzanti: è diversa, perché non nasce dalla
conoscenza diretta, dalla frequentazione, ma da una comunanza di
visione e di obiettivi.
La diversità, in questi ultimi anni, è divenuta oggetto del nostro
piano d’azione. È conseguenza della globalità che ci ha trasformati
in cittadini del mondo.
Purtroppo, in questo rapido elenco, non si fa cenno all’integrità. È
argomento delicato: riguarda onore, autostima, verità, nobiltà...
Vorremo portare degli esempi, ma in quanto a riferimenti e
situazioni potremmo correre il rischio di… una denuncia penale.

Enrico Mastrobuono



Novembre tempo di elezioni
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I nostri Presidenti non hanno ancora impostato il loro programma e già ci
preoccupiamo di sostituirli.
Come prescrive il regolamento, nel mese di novembre, diciotto mesi prima
dell’inizio di un nuovo anno rotariano, le Assemblee dei club devono eleggere il
Presidente Incoming e contemporaneamente un Consiglio Direttivo che collabori
col Presidente Eletto.
Naturalmente, qualcuno si è già mosso, alla ricerca di soci disposti a dedicare un
po’ del proprio tempo al servire rotariano. Ogni club procede a modo suo in base
ad un regolamento: secondo una prassi consolidata, o tramite una commissione di
nomina, o il Consiglio dei Past Presidenti, o il Consiglio Direttivo, o coinvolgendo
tutta l’Assemblea. Alcuni danno spazio ad una “campagna elettorale” sottovoce,
che impegna i rotariani più attivi, quelli preoccupati della continuità dell’azione
rotarianarotariana, che sostengono i progetti di servizio e che promuovono il coinvolgimento.

Il gruppo che funziona da “Comitato Elettorale”, più o meno spontaneo, procede all’esame della disponibilità dei candidabili, nella logica di
assegnare degli incarichi, piuttosto che delle cariche che daranno prestigio o potere, e con l’idea che, prima o poi, tutti i soci potranno,
dovranno impegnarsi, per almeno un anno, nell’ambito del Consiglio Direttivo.
Ci si dovrà cimentare con il regolamento la struttura Internazionale, con procedure complesse, che sono cambiate.
Qualunque sia la procedura, il club vive un’atmosfera positiva: cambiare per continuare con nuova energia. È un movimento impresso dalla
ruota del Rotary.
È un’occasione importante in cui chi ha già operato a livello di Consiglio Direttivo fa un passo indietro per favorire l’accesso di nuovi soci alle
cariche direttive del Club.
A noi non resta che augurare buon lavoro a tutti. Enrico Mastrobuono



PolioPlus - EndPolioNow
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Con questa pagina intendiamo donare a tutti i rotariani un documento che
traccia la storia del programma PolioPlus del Rotary International, ricostruito
su documenti originali d’archivio, che intende fornire giusto riconoscimento
e merito a quanti hanno avviato e reso operativo questo straordinario
“service” rotariano.

Il progetto si è attivato con la prima campagna di immunizzazione delle
Filippine dalla poliomielite, avviata dal Rotary nel 1979 su iniziativa di due
grandi rotariani: Albert B. Sabin, scienziato del Club di Cincinnati, che mise a
disposizione la sua straordinaria competenza di immunologo; Sergio
Mulitsch, imprenditore del Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, che
ne impostò il piano economico ed il progetto di attuazione nelle Filippine
nel 1980, per allargarlo a tutte le nazioni.

Si tratta di una pubblicazione del 2003, uscita per iniziativa dell’Istituto
Culturale Rotariano per far conoscere la Campagna PolioPlus a tutti i
rotariani italiani.

Enrico Mastrobuono

Scarica il Volume

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/10/storia-polio-plus-Realta-Nuova.pdf
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Sono solo procedure

Una procedura interna è dismessa per il semplice motivo che ne
esiste un’altra internazionale. Ero a conoscenza di questa decisione,
ma l’annuncio, in questa forma, mi ha lasciato un po’ di amaro in
bocca.
La mia professionalità di organizzatore mi porta a razionalizzare i
processi interni, unificarli, renderli più agili, ridurre i costi di
funzionamento, migliorare la comunicazione interna, per cui, da
professionista, dovrei confermare che questa scelta è in linea con
un processo di miglioramento.
Ma (c’è sempre un ma) dovremmo confrontarla con l’ambiente.
Il Rotary non è un’azienda, i rotariani sono volontari che occupano
le posizioni di struttura per un tempo limitato. Per questo motivo,
non conoscono tutte le procedure e, in particolare, quelle
internazionali.

Ci siamo chiesti quanti soci conoscono MyRotary? Quanti hanno le credenziali di accesso?
A mio avviso sono meno del 10% e probabilmente non tutti sono molto portati a gestirne le procedure.
A prova di questa situazione il fatto che non abbiamo raccolto proteste per la difficoltà di accesso a MyRotary, per i lunghi tempi di attesa, per
il continuo aggiornamento (e quindi cambiamento) delle procedure.
È questo il motivo dell’amaro in bocca: abbandoniamo uno strumento che si proponeva di fornire al Distretto e ai Club informazioni certe e lo
sostituiamo con uno strumento che fornirà scarse informazioni ad un ente internazionale.

Enrico Mastrobuono



11

Una giornata formativa, il modo migliore per l’inizio di un nuovo anno rotariano, dove le persone possono acquisire conoscenze utili a
livello di crescita personale e soprattutto hanno la possibilità di un confronto e un interscambio con altri Club. In particolare, ho seguito
con estremo interesse gli interventi che mettevano in evidenza l’impegno del Rotary su Diversità, Equità e Inclusione (DEI).
Ogni persona ha caratteristiche diverse, ognuno di noi porta con sé un bagaglio di esperienze e di conoscenze unico. Ma questo non deve
essere un ostacolo, al contrario, dobbiamo accogliere e comprendere le nostre differenze e fornire a tutti le stesse opportunità di servizio,
amicizia e leadership. Dobbiamo promuovere una comunicazione aperta, un apprendimento condiviso e accoglierci l’un l’altro esattamente
come siamo. Si tratta di aprire le porte all’inclusione e, per fare questo, ritengo sia importante incoraggiare, soprattutto i nuovi soci,
almeno a iniziare a assumersi una qualche responsabilità per coinvolgerli e farli diventare sempre di più parte attiva del Club.
Il futuro del Rotary può essere rafforzato solo se esiste una capacità di adattamento, fornendo esperienze nuove che siano di stimolo ai
soci per rimanere, ed anzi, per convincere altre persone a intraprendere lo stesso percorso.
Mi ha colpito una frase “non si diventa veramente rotariano e quindi non si comprende fino in fondo ciò che questo rappresenta finché
all’interno del Club non si assume la responsabilità e la carica di presidente”. Essendo entrato a far parte del Rotary da pochi mesi penso di
avere molto da imparare e per questo confido nel supporto di soci con maggiore esperienza per riuscire a comprendere e apprezzare fino
in fondo i valori rotariani, nei quali io stesso ho sempre creduto.
Mi rendo quindi perfettamente conto che il percorso che ho intrapreso entrando come socio nel Rotary non è privo di ostacoli e richiede
impegno e oserei dire dedizione per essere portato avanti. Alla base di tutto c’è la disponibilità a mettersi in gioco, spendendosi di persona
e dedicando il tempo necessario al raggiungimento degli obbiettivi.

Mauro Giacobbe - Ciriè Valli di Lanzo

Testo tratto dal Bollettino di settembre del Rotary Club Ciriè e Valli di Lanzo e ridotto dalla Redazione di Dialoghi del Distretto 2031 per
motivi di spazio.

Un nuovo socio

Al Seminario Membership e nuovi soci



Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani 
Una tradizione di alta cultura Come di consueto ormai da più di sessant’anni, il primo sabato di ottobre si è 

svolta,  nel grande respiro  di storia e sapienza  dell'Università di Pisa,  la  cerimonia  di 
consegna del Premio Galileo Galilei dei Rotary Club italiani. Il Premio  è stato conferito 
a  Zygmunt Guido Baranski che nei contesti universitari anglosassoni si è af-
fermato come insigne storico della letteratura italiana medioevale 
(suo il merito di avere aperto nuove vie nel già esploratis-
simo mondo della critica dantesca) e a Pasquale Steduto
autorità indiscussa, e di altissima fama internazionale, negli 
studi per la gestione delle risorse idriche in campo agricolo. 
A seguire, la formale consegna dei diplomi ai vincitori del 
Premio Galilei Giovani per l’A.R. 2021-22, un prestigioso 
riconoscimento a chi si sta affermando nel mondo della 
ricerca, e dove era personalmente Presente Chiara Aliberti, 
una dei due vincitori del nostro Distretto.
Un percorso, quello del Premio Galilei, lungo ben oltre il mezzo secolo attraverso il
quale si è via via affermata la sua autentica vocazione, ovvero l’esaltazione della ricerca
e della cultura alta, fatta di condivisione dei saperi, di globalità positiva e di interna-
zionalità. Una cultura intesa come percorso di conoscenza, ma anche come
innovazione: lo attestano il prestigio dei premiati e la tenacia di ricerca dei giovani
insigniti. Ed anche però una cultura intesa come servizio e quindi come manifestazione
di rotarianità. Non a caso infatti, ogni anno a Pisa, assaporiamo il profumo della cultura
vera e il profumo del Rotary più autentico.

Luigi Viana
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Anno LXI - Premio
Storia Della Letteratura 
Italiana
La Giuria del Premio 2022 
ha designato all’unanimità 
l’insigne storico della 
letteratura italiana 
Zygmunt Guido BARAŃSKI. 

Anno XVII - Premio
Scienze Agrarie
La Giuria del Premio 2022 
ha designato all’unanimità 
l’insigne agronomo 
Pasquale STEDUTO



Polio Day - Rise Against Hunger - Programma di aiuto contro la fame

Ancora un’occasione per coinvolgere l’Istituto Alberghiero Colombatto di Torino nelle
iniziative di servizio del nostro Distretto. L’idea di celebrare il Polio Day in collaborazione
con Rise Against Hungher non poteva trovare una sistemazione migliore nei suoi
spazi adeguati, con il supporto e la partecipazione attiva di professori e
studenti.
Una breve introduzione  del Governatore,  nell’aula  magna 
dell’Istituto e, a seguire, l’intervento di Ray Buchanan che, in 
rappresentanza di Rise Against Hunger ha illustrato il processo 
di preparazione e confezionamento dei pasti ai 180 volontari 
rotariani presenti.
Insieme, quasi fosse un gioco, abbiamo miscelato riso, soia, 
lenticchie e vitamine. Un pasto per soddisfare il primo e il più 
impellente bisogno di chi non ha nulla per nutrirsi. Sarà servito 
in una scuola per creare ai bambini un valido motivo per frequentarla, garantendo loro
salute, educazione ed un ambiente protetto, elementi indispensabili per rompere il
circolo vizioso della povertà e permettere uno sviluppo sostenibile.
57.000 confezioni in poco più di 2 ore, racchiuse in 1.188 scatole contenenti 48 confezio-

ni ciascuna. È il risultato: una divertente gara a “chi fa di più”.

sabato 22 ottobre 
Istituto Professionale Statale Colombatto

Via Gorizia 7, Torino
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A posteriori il risultato di una indagine di redazione.
Ray Buchanan, con il suo perfetto italiano si è presentato come rappresentante di Rise Agaist Hungher nell’ Italia del nord, ma è un ex
giocatore della nazionale di football americano statunitense, che, nel 1998, immaginando un mondo migliore, senza fame, ha fondato Rise
Against Hunger.



Seminario della Rotary Foundation
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La Fondazione Rotary trasforma le tue donazioni in progetti 
che cambiano vite a livello locale e internazionale.

Sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, la Fondazione 
ha speso oltre 4 miliardi di dollari in progetti so-
stenibili e capaci di cambiare in meglio 
la qualità della vita.

Il  seminario  sarà occasione  per par-
lare  di storia della Fondazione, di or-
ganizzazione e procedure per ottene-
re i finanziamenti ed i riconoscimenti 
rotariani,  di strutture locali e interna-
zionali,  di prospettive future.

È un seminario rivolto a tutti i Soci ed è caldamente racco-
mandata la presenza dei dirigenti di Club, dei Presidenti delle
Commissioni Rotary Foundation, nonché dei Presidenti Eletti,
anche in funzione della qualificazione necessaria per ricevere le
Sovvenzioni Distrettuali.

Il Programma definitivo può essere ricavato dal sito distrettuale.
Per partecipare occorre registrarsi tramite la pagina eventi di

ClubCommunicator o presso le Segreterie dei Club.

Sabato 12 Novembre 2022 – ore 8.30
Seminario Arcivescovile, 

Piazza Sant'Eusebio, 10 - Vercelli 



PreSIPE – anno rotariano 2023-2024
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Presidenti  e Assistenti del prossimo anno rotariano  sono convocati  virtualmente  sulla piattaforma zoom  dal  DGE Roberto Lucarell i al 
termine della giornata del 18 novembre per una prima reciproca presa di contatto. Considerate l’attenzione all’ambiente e la cura per i risparmi 
energetici cui ci invita la presente congiuntura economica globale, il Governatore ha preferito evitare spostamenti fisici in questa prima 
fase, cui seguirà l’11 marzo del prossimo anno il SIPE ufficiale in presenza a Torino.
S’inizia così per i Presidenti di Club Eletti il cammino di formazione rotariana specifica, imprescindibile preparazione 
all’incarico assunto, quali veri “attori” dello sviluppo associativo nell’imminente futuro, sia nei confronti dei Soci 
che li hanno chiamati alla loro guida, sia nei confronti delle impegnative sfide  che li attendono sul piano  del ser-
vice sul territorio ed oltre, ovunque si presentino opportunità concrete di contribuire ad un futuro migliore.
Gli anni scorsi sono stati condizionati dalla pandemia, il momento attuale è oscurato da una guerra tanto assurda 
quanto profondamente dolorosa per il tributo di vite umane (uno dei 58 conflitti bellici attualmente in corso sulla 
terra), cosa mai potrà riservarci il futuro? Ma l’allarmismo non deve far parte del vocabolario rotariano: l’impegno 
concreto a comporre ogni controversia, dalle più piccole a quelle più gravi, la fiducia di avere al proprio fianco tanti 
amici con i quali condividere reali sentimenti di disponibilità al “servire”, la volontà di far crescere l’organico, devono 
costituire le linee guida dei leader del nostro contesto associativo.
Il primo contatto virtuale avrà un carattere spiccatamente colloquiale: non tutti potranno verosimilmente esprimere il proprio pensiero, ma 
forse lo vedranno riflesso nell’intervento di altri amici, così da condividere dubbi, sollevare problemi, portare contributi concreti, che il 
Governatore cercherà di “moderare” come in una grande tavola rotonda costruttiva e, nelle intenzioni, fortemente stimolante, non senza un 

opportuno incoraggiamento per il tratto di cammino che ci si prepara a percorrere insieme.
Roberto Lucarelli

Venerdì 18 Novembre 2022 – ore 20.30
Su piattaforma ZOOM



Legalità e cultura dell'etica 2022-2023

Il Tema 2022-23, come sempre molto attuale, è diretta 
conseguenza degli ultimi conflitti che stanno continuando non 

solo in Europa ma anche negli altri Continenti. Il nostro pianeta è 
sempre in guerra. Ci siamo chiesti come si potrebbero 
evitare queste tragedie e quali potrebbero es-
sere  gli strumenti più efficaci  da uti-
lizzare a tal fine ma soprattutto, come 
sempre,  vogliamo conoscere  il punto 
di vista dei nostri studenti.
Dove manca il dialogo, la mediazione, 
la diplomazia, prevale la violenza an-
che armata, che ha nei conflitti la pun-
ta massima della sopraffazione. 
Anche nella scorsa edizione gli studenti piemontesi, due ragazzi
della scuola Colombatto di Torino, hanno vinto il 2 e 3 premio con il
tema relativo al lavoro costituzionalmente tutelato… La scuola
alberghiera di Torino, mi auguro possa vincere anche quest’anno
con il mio Club che le farà da Padrino.
Dopo il successo dell’anno i Club sono invitati a partecipare con le 
scuole o, in mancanza, ad aderire all’iniziativa come sostenitore.

Paola Salzano (Telefono 011 335 637 4903)
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Per aderire basta inviare il bonifico e la scheda del Club sostenitore 
e, se il Club è Padrino e partecipa con la scuola, anche il modulo 
compilato dalla scuola.
La scadenza per inviare gli elaborati è il 24 FEBBRAIO 2023

Nel sito del Distretto la documentazione per  partecipare

https://rotary2031.org/altre/


Progetto CON-TATTO®
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Cari amici, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del

Ministero dello Sviluppo Economico che il marchio CON-TATTO® è
stato registrato.

E' molto probabile che siamo il primo Distretto a poter vantare la
registrazione di un marchio proprio.

La registrazione conferisce al richiedente il diritto di esclusiva sul
marchio e produce i suoi effetti per dieci anni che decorrono dalla
data di deposito della domanda, con possibilità di rinnovi alla
scadenza, anche ripetuti, da parte del titolare del marchio o del
suo avente causa.

La registrazione tutela il marchio, testimonia l’unicità
dell’iniziativa e consente di affiancare al marchio la R di registrato
inscritta in una circonferenza.



Ambiente
Convenzione tra Associazione Distretto 2031 Rotary 
International e Mercatino Franchising a favore delle 
iniziative sull’ambiente
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Mercatino Franchising, nel settore dell’intermediazione dell’usato,
nasce a Verona nel 1995 e, ad oggi, ha sviluppato una rete in
franchising di circa 200 negozi in tutta Italia con la formula del
conto terzi, che consente a due soggetti diversi due importanti
vantaggi: chi vende espone gratis il proprio usato e chi compra lo fa
a prezzi inferiori a quelli di mercato.
Con il suo sistema virtuoso, Mercatino diffonde la “buona pratica”
del riuso come sistema etico - sociale nella salvaguardia
dell’ambiente e del territorio. Per questo la Mercatino Franchising
ha avviato l’operazione “Riuso Eco-Solidale” con l’Associazione
Nazionale Legambiente, per il recupero di mobili e arredi
provenienti dalla dismissione degli uffici di una grande azienda
romana.
L’arredo è stato distribuito in 10 mercatini per dare il via a una delle
più importanti operazioni di riuso, salvando dalla discarica beni con
i quali sarebbe stato possibile riempire circa 4 campi di calcio.
I proventi andranno a sostegno dell’associazione Legambiente.
L’impronta ambientale positiva rigenera nuova economia.

Obiettivi:
• partecipare al Progetto Riuso Eco-Solidale del Mercatino
• adottare nuovi percorsi di raccolta fondi per sostenere iniziative

per l’ambiente promosse dal Distretto 2031
• stimolare i Rotariani a compiere una donazione a favore delle

iniziative distrettuali per l’ambiente, non direttamente in
denaro, ma attraverso la cessione di beni fisici non più in uso,
che verranno trasformati in valuta da un’operazione di vendita
effettuata in termini assolutamente vantaggiosi.

La collaborazione consentirà anche di quantificare il risparmio
ottenuto, in termini di indicatori di impatto ambientale, grazie al
software di calcolo elaborato da Mercatino. Le procedure
applicative saranno pubblicate su un documento a parte, a
disposizione di tutti i richiedenti che partecipano alla convenzione.



RYE - Programma Scambio Giovani: Finalmente si riparte!
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Dopo due anni di pandemia, il Programma di Scambio Giovani (RYE) è
nuovamente operativo dal 1° luglio di quest’anno. Il programma,
promosso dal Rotary International fin dal 1921 per i giovani che
vogliono avere l’opportunità di trascorrere un periodo di studio o
vacanza all’estero, è aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15
e i 19 anni, che hanno conseguito ottimi risultati scolastici e che
hanno dimostrato di possedere doti di leadership nell’ambito della
comunità. Inoltre i partecipanti devono avere menti flessibili e aperte
a nuove esperienze ed essere disponibili a diventare ambasciatori di
cultura e di pace in nome del proprio paese. Ogni candidato, per
essere accettato, deve essere sponsorizzato da un Rotary Club locale,
sottoporre la sua candidatura tramite apposita domanda dopo aver
sostenuto un colloquio personale con un referente rotariano.

Il vero obiettivo del Programma Scambio Giovani consiste nella formazione delle nuove generazioni attraverso l’impegno scolastico e il
contatto dal vivo e quotidiano con abitudini, costumi e culture diverse dalle proprie. Le iscrizioni sono già aperte e la commissione RYE del
nostro distretto composta da Marco Maio (delegato), Donatella Cosentino, Enrico Galletto, Emanuela Verraz, Antonietta Pisani è a vostra
completa disposizione per qualunque richiesta di informazione e approfondimento scrivendo a: rotary.youth.exchange.d2031@gmail.com e
visitando il sito www.ryeitalianmultidistrict.it

Nuove Generazioni e Famiglia Rotariana



Comunicazione e Immagine Pubblica
I valori rappresentati dal Brand 

20

Il Brand è un asset essenziale e come tale va trattato.

I suoi elementi formali sono di per sé un valore che noi dobbiamo difendere e far crescere.

Senza alcuna pretesa di conoscere soluzioni o risposte adeguate, vorrei sollevare il tema dell’identificazione dei valori che noi vogliamo
interpretare e rappresentare come Rotary (ad esempio l’amicizia, la professionalità, la trasparenza…, l’onestà...) per poi verificarli con la
percezione che di noi ha il mondo esterno. Sappiamo già la risposta… la corrispondenza fra il percepito e la nostra realtà è grande. Ben poche
persone sanno chi siamo, cosa facciamo e come ci muoviamo nel nostro agire. Questo significa che ancora non siamo riusciti a farci davvero
conoscere e valutare; abbiamo insomma una brand awareness molto bassa e questo spiega tante delle nostre criticità quali ad esempio la
difficoltà nel reperire nuovi Soci o nuovi significativi sponsor che diano nuova forza alle nostre iniziative. Talvolta , anche se raramente, questa
debolezza influisce negativamente perfino al nostro interno permettendo comportamenti incoerenti con i nostri valori.

Questo deve farci pensare; noi tutti vorremmo che il Brand Rotary fosse il primo ad essere citato se si parla di responsabilità civile e sociale
così come Ferrari per sport e velocità o Ferrero per snack dolci o, ancora, Caterpillar per macchine movimento terra.

Proporrei quindi che ci impegnassimo tutti ad identificare con precisione i nostri valori per tramutarli in comportamenti e comunicazioni
sempre intonati a quei valori. Una stessa storia può essere raccontata in tanti modi, noi dobbiamo trovare quel “modo unico e personale” che
ci rappresenti ed identifichi. Dobbiamo migliorare il nostro modo di rappresentarci per suscitare empatia, condivisione e coinvolgimento.

Lorenzo Morrocchi



La struttura del

Rotary International

I Club
I Rotary Club riuniscono i volontari del Rotary.

Il Rotary International
Supporta i Rotary club di tutto il mondo aiutandoli a coordinare i
programmi e le iniziative di rilevanza mondiale.

La Fondazione Rotary
Fornisce l’assistenza finanziaria per svolgere le attività umanitarie,
dai progetti di service locali alle iniziative globali.

Il Consiglio di Legislazione
È formato dai delegati dei Rotary club di tutto il mondo che si
riuniscono per prendere in considerazione le modifiche al
regolamento.
Si riunisce ogni tre anni per prende in esame e votare le proposte
che richiedono cambiamenti ai documenti costitutivi del Rotary ed
esprimono un'opinione o presentano raccomandazioni al Consiglio
Centrale del Rotary International.

Lo staff del Consiglio Centrale 
del Rotary International

• Presidente Internazionale

• Presidente Eletto

• Tesoriere

• Segretario Generale

• Presidente del Consiglio 

di Amministrazione della 

Rotary Foundation

• Consiglio Centrale 

(15 consiglieri)

21



22

Restauro della Cappella di Loreto

Durante i festeggiamenti di Borgo Loreto si  è svolta l’innau-
gurazione ufficiale della facciata  della Capella della 
Madonna di Loreto e la deposizione della targa 
a ricordo.
È   stata  occasione   per rimarcare 
l’esistenza dello spirito di servizio co-
me filo conduttore fra i soci del soda-
lizio Loretese e i Rotariani.
Dopo una breve riflessione sulle dif-
ficoltà per affrontare il progetto e gli 
ostacoli superati, si è ricordato come i 
primi benefattori che hanno attivamen-
te contribuito al restauro del portale sono stati proprio il Rotary 
e l’Inner Wheel. 
A seguire Don Gabriel, a titolo del Parroco, ha benedetto la
targa e la facciata della chiesa ed ha celebrata nel piazzale
antistante la chiesa.
In chiusura di cerimonia il Presidente del Rotary Club Ciriè e
Valli di Lanzo ha lanciato una nuova proposta per il

rifacimento degli interni della cappella.

Iniziativa dei Rotary Club Ciriè e Valli di Lanzo

Sabato 3 settembre 2022 – ore 17.30 

Borgo Loreto - Ciriè
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Mogol Concerto Live

Un grazie speciale a Mogol e Anima Lucio, protagonisti di 
un emozionante e intenso concerto di beneficienza di 
scena a Novara. 
L’iniziativa,  che nasce dalla collabo-
razione  del Rotary Club Val Ticino di 
Novara,  For Life onlus,  For Life Music, 
Fondazione  Teatro Coccia  e  Comune 
di Novara, ha permesso al pubblico di
rivivere  i brani  più  importanti e ico-
nici del duo Battisti/Mogol, intervallati 
da aneddoti e segreti celati nei versi che 
hanno amato e che amano svariate generazioni di italiani.

L'intero incasso della serata sarà devoluto a favore dei progetti 
inseriti nel programma "L'autunno solidale a Novara".

Nell’occasione il Rotary Val Ticino di Novara ha festeggiato un 
traguardo prestigiosissimo: il suo 45° compleanno.

Iniziativa dei Rotary Club Valticino di Novara

Teatro Coccia, Novara

giovedì 29 settembre 2022
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Raduno auto e moto d’epoca in movimento

Un incontro speciale per sottolineare l’amicizia e la voglia di 
servire, nel sabato novarese del Rotary Club Valticino e 
del Rotary Club Novara. Non ci si poteva atten-
dere risultato migliore dalla «II edizione 
del  Raduno auto  e moto d’epoca  in 
Movimento» organizzato dai due Club 
e da ACN (Autoamatori Club Novara). 
Circa 8 mila 500 euro il ricavato della 
giornata che è stato devoluto al «Pro-
getto Respiro» e che servirà per creare 
un registro delle epilessie e per la crea-
zione di uno sportello informativo per i pazienti presso l’Ospe-
dale Maggiore della Carità di Novara.
Un passo importante, fondamentale verso i bambini del
territorio che si trovano a dover fare i conti con l’epilessia. Un
traguardo raggiunto grazie alla sinergia creata fra i Rotariani, il
comune di Novara, ACN e For Life onlus. Senza dimenticare il
contributo altrettanto importante degli sponsor e dai cittadini
che hanno preso parte alla manifestazione contribuendo con una

loro donazione.

Iniziativa dei Rotary Club Valticino di Novara e Rotary Club Novara

Novara, 

15 ottobre 2022
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WORLD POLIO DAY 2022
Nuova proiezione del logo END POLIO NOW sulla cupola della Mole Antonelliana di Torino

Il Rotary Club Torino Lagrange, per il settimo anno 
consecutivo in collaborazione con il Comune 
di Torino, ha organizzato la proie-
zione   sulla   cupola   della  Mole 
Antonelliana  di  Torino  del   logo 
Rotary  End  Polio  Now,  al  fine di 
sensibilizzare il pubblico e racco-
gliere fondi  per la lotta contro la 
Poliomielite, una debilitante e para-
lizzante malattia che colpisce soprat-
tutto i bambini di età inferiore ai cinque anni.

La proiezione sul simbolo più rappresentativo della Città di
Torino, la Mole Antonelliana, ha l’obiettivo di dare massima
diffusione al progetto benefico internazionale più
importante sostenuto dal Rotary International: la lotta
contro la Polio.

Toorino, 24 ottobree 2022
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B&B... Barbera e Bollito
Raduno autunnale di appassionati di auto d'epoca rotariani (e non)

Il programma prevede, per quanti lo desiderano, un piccolo  
tour con le auto d’epoca sulle strade del pinerolese, con 
pranzo presso l'Hotel Regina, sede del Club,
dove potremo gustare un gran bollito
alla   piemontese,   accompagnato 
dal barbera della zona... e non solo! 
Nel pomeriggio è prevista la visita alla 
mostra fotografica “La Terra vista dal 
Cielo”,  organizzata   nell'ambito  dei 
Progetti   "Rotary    per    l'Ambiente",
(più di cento immagini del famoso foto-
grafo francese Yann Arthus-Bertrand) presso la storica Caval-
lerizza di Pinerolo, edificio liberty simbolo della scuola di
equitazione Pinerolese.

L’iscrizione è aperta a tutta la famiglia rotariana ed agli amici.
La quota di partecipazione è fissata in 50,00 euro a partecipante,
e verrà impiegata per finanziare il progetto "Dottor bau 2022",
che prevede 10 sedute di pet therapy per bambini autistici.

Pinerolo

domenica 13 novembre 2022

Il Programma

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/10/PROGRAMMA-di-MASSIMA-RADUNO-AUTO-13-11-2022.pdf


La fattoria dei semplici
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Iniziativa (DG) del Rotary Club Gattinara, 

capofila con i Rotary Club Valsesia, Borgomanero Arona, Orta S. Giulio e Pallanza Stresa e l’Inner Wheel Club Valsesia

La passione di Simona sono le marmellate, a Marco piace stare a contatto con gli animali, Sonia,
preferisce prendersi cura dell’orto. Tutti e tre hanno una disabilità mentale e stanno vivendo una
esperienza educativa e terapeutica basata su un’attività semplice e secolare come l’agricoltura,
con la convinzione che il contatto con la natura riesca a stimolare capacità emotive e
comportamentali.
Il progetto di Fattoria sociale sarà realizzato presso la Cascina Spazzacamini, situata nel territorio
di Prato Sesia (NO), una struttura residenziale e per attività diurna con lo scopo di contribuire al
miglioramento della qualità della vita dei ragazzi disabili e delle loro famiglie attraverso:

• attività, terapie educative assistite con l'ausilio di piccoli animali (asinelli, cani, capre e animali
da cortile della fattoria didattica/sociale

• attività di orticoltura assistita, una attività in cui il soggetto coinvolto “si prende cura della
terra”

Il progetto intende realizzare percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale, e superare
la routine quotidiana tipica delle persone svantaggiate.
I destinatari saranno circa 40 disabili del territorio già in carico all’Anffas, ma l’attività diventerà fruibile anche a soggetti ‘esterni’ previa
valutazione da parte di un’equipe medico, psico-socio-assistenziale.



Ricominciare con il Rotary 
Percorsi di giustizia riparativa 
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Rotary Club Chieri, capofila, con i Rotary Club

Chivasso, Settimo Torinese, Torino Est Torino Nord Est e i Rotaract Club Augusta Taurinorum e Chivasso

I percorsi di giustizia riparativa (risoluzione numero 12/2002 del Consiglio Economica
e Sociale dell'ONU) si attuano attraverso una partecipazione attiva tra l'autore e la
vittima per la soluzione del reato.
In questo ambito il Rotary propone il progetto “Ricominciamo”, promosso
dall'associazione ASAI (Associazione di Animazione Interculturale), con l'obiettivo di
sostenere percorsi rivolti a giovani minorenni. Ponendo al centro l'individuo e
appoggiandosi a corretti fondamenti morali, nella “giustizia riparativa” si considera il
conflitto in una prospettiva che pone al centro l'individuo. Centrale è, quindi,
l'incontro tra persone diverse, un colloquio non certo facile, che si configura come
esito cercato e culmine di un percorso che coinvolge più persone.

Presente a Torino dal 1995, ASAI propone iniziative educative culturali rivolte a bambini giovani adulti in diverse aree della città, privilegiando i
luoghi più vulnerabili. Dedicando una maggiore attenzione agli adolescenti, offre ai ragazzi attività aggregative formative basate sulla
metodologia cooperativa che favorisce lo sviluppo delle capacità di ascolto, negoziazione e partecipazione.

Il Rotary diventa parte attiva nel dialogo tra le istituzioni e la società civile. I club partecipanti si impegnano a trasmettere i principi
fondamentali della giustizia riparativa sul territorio, sia diffondendo personalmente l’informazione, sia organizzando eventi e riunioni in
rotariane sull'argomento.

Progetto di giustizia riparativa 
Ricominciamo

https://www.asai.it/ricominciamo


Specchio Point Pinerolo
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Iniziativa del Rotary Club Pinerolo

Il Rotary di Pinerolo è uno dei tre partner fondamentali per la
nascita e la riuscita del progetto Specchio Point Pinerolo, insieme
alla Fondazione Specchio dei Tempi e CPE (Consorzio Pinerolo
Energia).
Nato da un’idea ed un format consolidati della Fondazione Specchio
dei Tempi, il cui point di Torino funziona egregiamente da anni
Specchio Point Pinerolo ha aperto i battenti nell’autunno 2018
grazie ai volontari del RC Pinerolo che materialmente gestiscono lo
sportello, accolgono le persone bisognevoli di aiuto, istruiscono le
pratiche che poi vengono vagliate e decise, nell’arco di una sola
settimana, a Torino in Fondazione.
Piccoli – ma grandi aiuti – (bollette, affitto, etc…) già erogati a
decine di famiglie o a persone sole. Una lista d’attesa per gli
appuntamenti che, salva la priorità alle urgenze, sfiora i due mesi
secondo un calendario di apertura di un mattino a settimana (il
mercoledì).
Lo Specchio Point di Pinerolo ha di recente consegnato diverse tredicesime dell’amicizia, dell’importo di 500,00 € l’una, a favore di 38 anziani
residenti in Pinerolo e circondario, diventando così, con la sua sede strategica in pieno centro - piazza San Donato, 2, una delle realtà di charity
(anche per la raccolta fondi in favore della Fondazione) più note e dinamiche del pinerolese.



Una casa per costruire 
il futuro
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Iniziativa del Rotary Club Rotary Club Viverone Lago, capofila con i Rotary Club Rotary Club Vercelli, Biella e 

Sant’Andrea Vercelli Santhià Crescentino

Il progetto intende fornire un sostegno alla Cooperativa Frassati nell’allestimento
di una nuova casa famiglia, situata nel comune di Trofarello, per i minori in
difficoltà o emergenza per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o permanentemente dannosa.
La Cooperativa, che gestisce analoghe strutture sul territorio, ha deciso di investire
in una nuova casa per offrire a questi giovani, in una fase di adolescenza e pre-
adolescenza, spazi più ampi e più accoglienti.
La struttura sarà dotata di un’area per sviluppare competenze etiche, relazionali e
cognitive: un luogo per creare un clima educativo-didattico che permetta ai
giovani di lavorare sulle proprie capacità e conoscenze. L’area ricreativa prevede
anche un giardino per favorire accoglienza e socializzazione, strumenti chiave per
lavorare su temi quali la gestione del conflitto e il cooperative learning.

La cooperativa si farà carico dell’accoglienza, protezione, cura quotidiana, istruzione ed educazione in collaborazione con i Servizi Sociali, con
gli altri soggetti della rete territoriale e con i familiari (secondo le eventuali decisioni dell’Autorità Giudiziaria).
Obiettivo generale del progetto è garantire ai minori un contesto di vita familiare, caratterizzato da modelli relazionali e attività rispondenti alle
esigenze proprie dell’età e al livello di maturazione di ciascun ospite.



Il progetto si rivolge alle persone affette da Sclerosi Multipla e loro caregivers. È basato
sull’utilizzo di biciclette reclinate a tre ruote (trike bikes) a scopo terapeutico, in un
contesto extraospedaliero, outdoor e di aggregazione e inclusione sociale. Sviluppato e
coordinato dalla Associazione 160CM APS (sito web https://160cm.it), incoraggia le
persone con Sclerosi Multipla a muoversi, riprendere contatto con il proprio corpo, stare
all’aria aperta e in compagnia, migliorare il proprio stile di vita, mantenere il più a lungo
possibile l’autonomia.
160Bike è un’iniziativa di 160CM nata per incoraggiare le persone con SM a fare attività
fisica all’aperto. È articolato in una serie di eventi nel territorio del Piemonte, che si
svolgono in contesti preferibilmente extraurbani e prevede percorsi in bicicletta privi di
barriere architettoniche, adatti anche a persone con lievi difficoltà motorie,
prevalentemente in piano, su piste ciclabili o strade bianche in buone condizioni, con
itinerari di lunghezza complessiva intorno ai 10 km, con durata massima di 1 ora e con
almenoalmeno due brevi soste. Ciascuna location di base, scelta in considerazione della agibilità a elementi del patrimonio naturale da valorizzare e
fruire, è allestita con la logistica, le dotazioni e gli allestimenti adeguati alla platea dei partecipanti. Ogni evento è concepito per consentire la
partecipazione di un pubblico più ampio possibile, non solo persone affette da difficoltà motorie, ma anche loro familiari, amici e sostenitori
del progetto.

160BIKE - Biciclette Reclinate
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Iniziativa del Rotary Club Torino Europea, capofila, 

con i Rotary Club Susa e Val Susa, Torino Contemporanea, Torino Dora, Torino Lagrange, Torino Superga e il Rotaract Club Torino 

Europea



Il progetto intende contribuire alla riattivazione della clinica medica
dell’associazione libanese Mother and Childhood Aid, gravemente
danneggiata in seguito all’esplosione al Porto di Beirut nell'agosto
2020.
Si provvederà all'acquisto di strumentazioni mediche necessarie
alla clinica medica e alla clinica dentistica con la fornitura di vari
materiali e attrezzature, specificamente richiesti dalla fondazione,
per la sostituzione di quelli andati distrutte e necessari alla ripresa
dei servizi gratuiti per la popolazione locale.
Mother and Childhood Aid opera a Beirut con una clinica nel
quartiere di Mar Mikhael; offre cure mediche gratuite e assistenza
nelle zone periferiche con ambulanze medicalizzate, iniziative a
tutela dell’infanzia e degli anziani, distribuzione di beni e doni,
mensa per gli anziani poveri della zona. L'obiettivo è proteggere la
salute delle madri e dei bambini, garantendo che madri e bambini
abbiano un accesso adatto a cibo appropriato e dispongano di
igiene e articoli per la casa sufficiente per consentire pratiche e
igieniche sane.

Mother and Childhood Aid

323232

Iniziativa del Rotary Club Torino Europea, capofila, 

con i Rotary Club Arona-Borgomanero, Pallanza Stresa, Gattinara, Orta San Giulio, Club Valsesia, Club Brignoles (Francia) e 

Rotary Club Chtaura Bekaa Gate con Annàs Linna s NGO(Associazione Non Governativa libanese) e con MAMRE Onlus 



Un farmaco per la Sla
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Iniziativa dei Rotary Club Torino Est e Torino 150

Il 26 ottobre una serata di raccolta fondi per l’associazione APASLA che
collabora con il Centro regionale per la cura e la ricerca sulla SLA. Ospiti
della serata sono stati i Proff. Adriano Chiò e Andrea Calvo: il Prof. Chiò,
insignito del premio distrettuale Bruno Caccia nel 2022, ha illustrato sia
lo stato della ricerca, sia l’operatività del Centro Regionale, sia gli esiti
davvero incoraggianti della sperimentazione del più recente farmaco
utile ad una sottocategoria di pazienti SLA e che, in prospettiva, pone le
basi per individuare ulteriori farmaci che abbiano efficacia su altre
sottocategorie.
«In Europa la Sla colpisce tre persone su 100.000 ed è la più comune fra
le malattie rare», evidenzia il professor Adriano Chiò, Direttore del
CRESLA - Centro Regionale Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica
presso l’Ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di
Torino, cheTorino, che, con un team di sei neurologi, quattro biologi e alcuni specializzandi, ha condotto uno studio internazionale che ha permesso di
trovare una cura per fermare e addirittura far regredire la Sclerosi Laterale Amiotrofica nei pazienti con la mutazione del gene Sod1. La cura
consiste nella somministrazione di un farmaco, il Tofersen, prodotto da Biogen, multinazionale statunitense con sede a Cambridge,
Massachusetts.
Il generoso contributo, sia dei soci, sia degli sponsor, ha permesso di raccogliere una cifra significativa che contribuirà all’attività
dell’Associazione.


