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Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani,
in questa lettera vorrei fare alcune riflessioni partendo proprio dal motto del Rotary International “Servire al di
sopra di ogni interesse personale”.
Ebbene quando si legge questa massima si pensa soprattutto al fatto che nel Rotary si viene per servire, per
offrire il meglio di sé stessi alla comunità senza pensare al proprio tornaconto personale.
Io credo che soprattutto però si debba anche capire che essere rotariano vuole dire non dare sfogo a
personalismi, non ritenere di essere proprietari di questo o quel progetto, di ritenere invece che il nostro
compito sia coinvolgere tutti i soci ed aiutarli a crescere con equità.
Jennifer Jones insiste molto sull’aspetto dell’equità e dell’inclusione che devono essere patrimonio soprattutto di
chi ha accettato di rivestire ruoli istituzionali e nello stesso tempo far crescere altri per una corretta alternanza.
Un’altra riflessione viene pensando alla nostra militanza in questa importante e coinvolgente Associazione di
volontariato.
Ebbene proprio questa nostra adesione spontanea deve spingerci a conoscere più a fondo il Rotary consultando
la documentazione che si trova su My Rotary (ne caldeggio l’iscrizione!) e vivendo la vita di associazione secondo
le regole ed i dettami del Rotary International della Presidenza Internazionale.
La presenza di regole e norme non deve spaventare; ci sono per dare robustezza all’Associazione e dare a tutti
noi la certezza di fare parte del Rotary International e non di un Rotary ad uso e consumo nostrano, ma avulso
dalla internazionalità.
Il Rotary è uno solo in tutto il mondo, non esistono tanti Rotary quanto sono i Club, bisogna apprezzare quanto
viene proposto dal Distretto in ordine ad eventi formativi che devono fare parte del nostro essere rotariani: non
viviamo questa magnifica esperienza al di fuori della famiglia rotariana!
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Buon Rotary a tutti

Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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Ai primi di novembre si è svolto a Basilea l’Institute di quest’anno, ripreso in presenza dopo il blocco
della pandemia, con un titolo molto importante “OUR FUTURE IS NOW”; titolo che racchiude in sé tutto
quanto immaginabile e sognabile da parte del Rotary, dei rotariani e dei rotaractiani.
È di fatto il congresso della zona europea del Rotary international, articolato su vari argomenti legati soprat-
tutto ad Ambiente, Pace, Salute materna e infantile e Futuro del Rotary.
Vi è stata una importante partecipazione di rotariani da tutta Europa e, per me, è stata l’occasione di rivedere
e conoscere in presenza i miei compagni di classe dell’Assemblea Internazionale svoltasi in forma telematica.
Ho avuto modo di seguire con molta attenzione la sessione dedicata al Rotaract avendo modo nell’arco di una
giornata ricca di discussioni di sentire il parere e l’orientamento dei nostri colleghi europei rotariani e
rotaractiani circa la realizzazione dell’integrazione dei Rotaract diventati a tutti gli effetti club Rotary dal 1°
luglio di quest’anno.
Una nota dolente è stata la scarsa presenza di rotaractiani, anche se i presenti erano ben orientati sapevano
ben esprimere le loro richieste e le loro perplessità.

Devo dire che molte sono state le cose dette e gli impegni presi, un po’ come capita da noi nel nostro Distretto, ma ora bisogna rimboccarsi
le maniche e da entrambe le parti bisognerà lavorare in questa direzione con serietà e sincerità.
Molto emozionante e gratificante l’incontro con la nostra Presidente internazionale con cui è stato possibile confrontarsi, brevemente, e
conoscerci; il temperamento, la leadership ci sono ed è davvero coinvolgente. Dimostra molto entusiasmo e sa coinvolgere tutti.
Altro interessante ed istruttivo incontro con il Past President Maloney. Personaggio con una carica di simpatia elevata e con la capacità di
trascinare l’assemblea in verità, a volte, un po’ stanca.
L’incontro con i rotariani e rotaractiani provenienti da tutta Europa è stato davvero gratificante e ricco di notizie e spunti; caldeggio ed invito
tutti a partecipare ad eventi internazionali. Si viene in contatto con un Rotary davvero incredibile.

Marco Ronco
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Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla, in tutto
il mondo cristiano e non solo.
Tuttavia il mio pensiero mi porta a chi non può festeggiare.
Leggevo di recente che da molti secoli, in Ucraina, a partire dalla Vigilia
di Natale, bambini e giovani si raggruppano e vanno di casa in casa a
cantare le canzoni natalizie, ad augurare alle famiglie tanta prosperità
per il nuovo anno. Nel gruppo c’è sempre chi porta il sacco per
raccogliere i regali che la gente offre: dolci, frutta e soldi. Questo dura
per tutto il periodo natalizio e per i giovani è un momento di grande
divertimento.
Purtroppo, quest’anno, la tragedia di una guerra ha tolto a quei giovani
la possibilità di festeggiare.
Una guerra che preoccupa anche tutti noi, che ci domandiamo se
anche quest’anno saremo capaci di ricreare l’atmosfera di Natale, della
gente che si saluta con allegria, con l’entusiasmo di un bambino e i
pensieri di un uomo, di chi vede nero solo quando è buio…
Proprio per nascondere le nostre preoccupazioni e godere
dell’atmosfera natalizia vogliamo augurare un Buon Natale a tutti voi e
alle vostre famiglie.
Al popolo ucraino e a tutti i popoli che soffrono per i conflitti in atto
vogliamo augurare il dono di una concreta speranza di pace.
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Non è la prima volta che una notizia di Dialoghi contiene un errore.
Alla pagina 32 del numero 30 di Dialoghi, dedicata all’articolo “Mother and
Childhood Aid” si legge “Iniziativa del Rotary Club Torino Europea, capofila,
con i Rotary Club Arona-Borgomanero…”.
Non è corretto l’inserimento del Rotary club Torino Europea tra i
partecipanti all’iniziativa di servizio mentre la funzione di capofila è del
Rotary Club Borgomanero Arona.
Non basta la buona volontà per non commettere errori, specie per una
redazione che non è attrezzata per «veri» professionisti.
Ma la Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica del Distretto sta
affrontando il problema. Barbara Colonna e Guido Albertengo ne hanno
fatto cenno in occasione del Seminario del 5 novembre a Settimo Torinese,
quando hanno proposto di informatizzare parte della procedura per
semplificare e rendere più sicuro il confezionamento delle notizie. La
Commissione, da gennaio 2023, metterà a disposizione di chi propone una
notizia un modulo Web che guiderà l’inserimento di informazioni complete
e corrette.
Naturalmente una procedura non è sufficiente per garantire un risultato,
ma sarà sempre necessario l’impegno di adottarla per garantire la validità
della comunicazione come strumento di informazione, necessario e capace
di dare sostegno all’immagine della nostra associazione.
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Le 5 vie d’azione del

Rotary International

Le cinque vie d’azione del Rotary rappresentano il fondamento della vita dei club e sono alla
base delle attività dei club.

1. L’Azione interna riguarda le attività che ogni Rotariano deve intraprendere nel suo club
per assicurarne il buon funzionamento e per sviluppare rapporti d’amicizia tra i soci.

2. L'Azione professionale richiede ad ogni Rotariano di operare con integrità, di mettere a
disposizione le sue competenze per progetti e attività di servizio del suo club e di riconoscere
la dignità di ogni occupazione utile a diffondere il valore del servire.

3. L’Azione di interesse pubblico incoraggia i Rotariani a partecipare alle iniziative
intraprese dai club, talvolta in collaborazione con altri partner, a beneficio dell’interesse
pubblico nella località in cui si trovano i club.

4. L’Azione internazionale comprende le attività svolte dai Rotariani per promuovere la
comprensione, la tolleranza e la pace tra i popoli tramite la cooperazione a iniziative e a
progetti internazionali promossi dai loro club a favore di comunità di altre nazioni.

5. L’Azione per i giovani permette ai Rotariani e ai loro club di lasciare un’impronta positiva
nei ragazzi e nei giovani adulti tramite attività di sviluppo della leadership quali la
partecipazione a progettie attività.
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Le 7 Aree di Intervento

della Rotary Foundation

Il Rotary è dedicato a cause che creano relazioni internazionali, migliorano la vita delle
persone e costruiscono un mondo migliore per sostenere i nostri sforzi volti a edificare la
pace.

Promuovere la pace. Incoraggiamo il dialogo che mira a promuovere la comprensione
internazionale tra le diverse culture.

Combattere le malattie. Provvediamo a educare e mobilitare le comunità per aiutare a
prevenire la diffusione delle malattie più importanti come la polio, HIV/AIDS e malaria.

Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie. Sosteniamo le soluzioni che permettono di
portare ogni giorno acqua pulita, servizi e igiene ad un maggior numero di persone.

Salvare madri e bambini. Favoriamo soluzioni che permettono di ridurre la mortalità
infantile causata da malnutrizione, da scarsa assistenza medica e da condizioni igienico-
sanitarie inadeguate.

Sostenere l'istruzione. Rafforziamo la capacità delle comunità di sostenere l'alfabetizzazione
e l'educazione di base.

Sviluppare le economie locali. Realizziamo progetti che mirano ad avanzare lo sviluppo
economico delle comunità e a creare le opportunità per un lavoro decente e produttivo per
giovani e meno giovani.

Tutela dell'ambiente. Affrontiamo i problemi ambientali ideando progetti, pianificare il
futuro e usando le nostre connessioni per cambiare la normativa.
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Domenica 6 novembre 22 è mancato Luigi d’Andrea, che tanto ha fatto per il nostro Distretto.

Oggi tutti usiamo la mail per comunicare, ma nei primi anni 2000 solo pochi conoscevano e
usavano la mail e internet. Il fax, oggi scomparso, era lo strumento di comunicazione principe
e il servizio postale su carta rappresentava la normalità.

Il Rotary non era da meno e comunicava con Governatori e Club solo tramite posta.

L’anno del centenario 2004-05 è stato l’anno della rivoluzione informatica. Su richiesta del
Governatore, Luigi d’Andrea lanciò il progetto di informatizzazione del Distretto 2030.

Primo in Italia, creò un sito web che informava sul Rotary e forniva ai Club la piattaforma per
una rete mail univoca e permanente per la comunicazione interna.

Nel 2011 nell’ambito del Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation alla Reggia di Venaria,
predispose il primo collegamento in streaming, durante il quale i partecipanti potevano
interagire con quelli collegati a distanza.

Grazie a Luigi la comunicazione ha avuto un forte sviluppo: nel 2004-5 le visite al sito sono
state 45.000 (tante per quei tempi), ma con il passare degli anni sono aumentate
esponenzialmente e, con grande sorpresa, sono arrivate nel 2012 a 872.354 (di cui il 41%
dagli USA).

Luigi d’Andrea
Rotary Club Viverone Lago

Presidente fondatore 2003-2004

Webmaster Distretto 2030 dal 2005
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Il World Polio Day è un richiamo alla battaglia per l'eradicazione della malattia e quindi alle armi
di combattimento: i vaccini, non essendoci cure. L'ultimo è un vaccino reingegnerizzato su base
Sabin, mirato soprattutto a mettere fine ai focolai di poliovirus circolante derivato dal vaccino e
detto anche poliovirus variante, non meno terribile del poliovirus selvaggio rimasto endemico
solo in Afghanistan e Pakistan. Nei due paesi quest'anno sono segnalati al momento 14 casi. I
quali possono sembrare pochi, ma altri 4 casi sono stati registrati in Mozambico e Malawi per cui
è vitale giungere all'eradicazione della malattia.

Il Rotary ha lanciato il programma Polioplus del 1985 con il vaccino orale SABIN che era stato sviluppato a fine anni '50 rivelandosi sicuro,
poco costoso e facile da somministrare. È costituito da un virus vivo attenuato e si replica nell'intestino producendo una forte immunità, ma i
bambini vaccinati possono rilasciare questo virus vaccinale nelle feci per diverse settimane e questo può generare proprio epidemie da
vaccino nelle aree a bassa immunità sanitaria. Così è stato in Africa nel 2020 con 959 casi in 24 paesi ove la Pandemia COVID-19 aveva
lasciato 80 milioni di bambini senza protezione.
Da qualche anno (2017) è allo studio avanzato un nuovo vaccino orale più stabile dal punto di vista genetico ed è in sperimentazione in un
villaggio costruito appositamente ad Anversa in Belgio e noto come Poliopolis. Ma la trasmissione del virus non può fermarsi se le campagne
di immunizzazione non riusciranno a raggiungere almeno il 90% dei bambini nelle zone di intervento. Mentre la polio variante potrebbe
balzare da una parte all'altra del globo, anche in luoghi ove era scomparsa da anni. Quest'anno ad esempio la polio è stata individuata nelle
acque di scarico di Londra e di New York. E sempre a New York un adulto non vaccinato è stato dichiarato positivo ad una variante del ceppo
di Londra.
Il Rotary non può pertanto abbassare la guardia. I Rotariani devono continuare a contribuire sapendo per altro che grazie alla Bill & Melinda
Gates Foundation il contributo verrà triplicato. Abbiamo vaccinato 2.5 miliardi di bambini in tutto il mondo, ma non basta. Ricordo la frase di
un Direttore dell'OMS: finché in qualche angolo del mondo si registra un caso di polio, tutti i bambini del mondo saranno in pericolo.
Invito a leggere l'articolo del RC Moncalieri richiamato a pag. 22. Renzo Bianchi

PolioPlus I focolai di poliovirus 
derivato dal vaccino



Guerra
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Di recente scorrevo le pagine del volume “QUESTA ETÀ ROTARIANA” di
Paul Harris, nell’edizione a cura di Sergio Vinciguerra. Ci propone la vision
rotariana nel 1935. In particolare, a pagina 117, troviamo il capitolo
“UTOPICO UN MONDO IN PACE?”: un argomento attuale.
Per chi non lo avesse ancora letto, riporto solo alcune frasi:
“… un'organizzazione del genere, con diverse migliaia di Rotary Club
situati nei centri nevralgici di un centinaio di paesi, può anche esercitare
un'influenza significativa sull'istituzione che chiamiamo «guerra»? … Se la
guerra fosse razionale, si potrebbe prontamente rispondere «sì», ma di
rado la guerra è razionale…
In un'epoca in cui la civiltà aveva raggiunto vette vertiginose, quando i
granai erano pieni fino a traboccare, i mandrini lavoravano notte e
giorno, università e college riversavano laureati nel flusso della vita
produttiva, un seminatore di discordia si è fatto strada negli uffici interni
dei giornalisti; nelle aule legislative; negli studi di ministri, poeti e filosofi;
nelle casenelle case di contadini, artigiani e operai; anche in carceri e ospizi. È venuto in nome del patriottismo; il suo vero nome era paura. ... Durante un

periodo di quattro anni le forze sotto il suo comando distrussero proprietà oltre ogni stima e milioni di vite umane…; erano beni mondiali…
Viene così stabilita la rispettabilità delle bugie, i bugiardi esperti, che sia la scrittura la loro specialità o la menzogna verbale, sono molto
richiesti.”
Impressionante come questo pensiero espresso nel 1935 da Paul Harris torni ad essere attuale.
La situazione si ripete. La guerra in Ucraina mostra la strage di una popolazione, la distruzione di abitazioni e fabbriche. di tutto ciò che la pace
aveva costruito. Si espande come un morbo: nuove nazioni creano nuove occasioni di scontro, altre si armano, per difendersi.

Enrico Mastrobuono



Servire gli altri al di sopra

di ogni interesse personale
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Uno dei capisaldi del Rotary è il principio “Servire gli altri al di sopra di ogni
interesse personale”. Il significato letterale dello slogan non è di difficile
comprensione, più complesso è applicarlo compiutamente nella vita e nella
professione. L’essere umano, qualunque essere umano, in ogni azione che
compie, seppur a volte in modo inconscio, per un ancestrale istinto di
sopravvivenza, tende ad agire per proprio interesse. È molto delicato rendersi
consapevoli di tale processo e mutarne il senso. Servire gli altri al di sopra di
ogni interesse personale, a mio parere, significa saper compiere attività di
servizio e comunque azioni quotidiane che portino vantaggi a tutti i soggetti
coinvolti, seppur con connotazioni differenti. Il soggetto che riceve l’attività ne
avrà un vantaggio pratico/economico il soggetto che la presta un grande ritorno
emotivo e di soddisfazione personale.
Tale principio è sempre stato il mio indicatore nello svolgimento della
professione di Avvocato. Il reale interesse del cliente spesso confligge con il
profitto del difensore: un esempio pratico è dato dal condurre una trattativa.
Un professionista che operi correttamente sa quali sono i rischi del contenzioso
giudiziale e conosce le sofferenze che esso porta con sé; mettersi al servizio del
cliente significa fargli raggiungere l’obiettivo migliore con il minore sforzo a
volte sacrificando il proprio profitto.
«Non credete agli avvocati quando, nei momenti di sconforto, vi dicono che al mondo non c'è giustizia. In fondo al loro cuore essi sono convinti
che è vero il contrario, che deve per forza esser vero il contrario: perché sanno dalla loro quotidiana esperienza delle miserie umane, che tutti
gli afflitti sperano nella giustizia, che tutti ne sono assetati: e che tutti vedono nella toga il vigile simbolo di questa speranza...» (Pietro
Calamandrei - giurista e scrittore) Stefania Varca



GETS-GNTS - Rotary Institute – Basilea 2-6 novembre 2022
“Our future is now”. È questo il motto con il quale sono stati accolti a Basilea i Governatori Distret-
tuali Eletti 2023-24 (per il nostro Distretto Roberto Lucarelli) e quelli Nominati 2024-25 (Vincenzo 
Carena) per i seminari di istruzione dedicati a loro ed ai loro Consorti 2-4/11; a seguire 4-6/11 l’an-
nuale Institute “multi-zone” da 14 Paesi e 66 Distretti aperto a tutti i Rotariani.
Molto impegnative le giornate guidate dai “motivatori”, divisi per lingua e paesi, 
sempre pronti a stimolare il dibattito e fornire spunti di riflessione nelle 
varie sessioni: solo DGE o DGN alternate a incontri congiunti, solo Con-
sorti  alternate ad altre con i Coniugi.  Vasto e vario il programma incen-
trato su  tutti i compiti assegnati  a ciascuno  con un reciproco confronto 
diretto, anche per evidenziare  usi e tradizioni diverse nei vari distretti, 
pur nel rispetto di linee guida comuni.
L’Institute  si è  aperto con la  prolusione  del  Presidente  Internazionale
Jennifer Jones e la presentazione del suo staff. Sul maxi schermo sono poi 
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apparse le bandiere dei Paesi rappresentati: accolto con clamore il nostro tricolore a dimostrazione della nutrita partecipazione italiana! Con
relatori dei vari paesi si sono poi divisi i lavori in gruppi a libera scelta dedicati a ambiente, maternità e salute infantile, pace e Rotaract.
L’internazionalità delle iniziative di service presentate era veramente straordinaria per impegno e competenza.
Poiché il leitmotiv del Presidente Internazionale è Imagine Rotary, alla cena celebrativa è stata intonata dal coro dei presenti l’omonima
canzone di John Lennon: Jennifer Jones ha poi confessato di essersi commossa ed ha chiuso i lavori, come li aveva iniziati, con una forte
sottolineatura del progetto END POLIO NOW, cardine dell’attività di service del Rotary International sino ad elevare a 8 le linee d’azione con la
sua introduzione specifica tra quelle canoniche.
L’arrivederci per tutti è per l’Institute 2023 in Italia a Roma, al quale siamo stati invitati dal Board Director Alberto Cecchini, che ha congedato

con un saluto dedicato i partecipanti italiani presenti (per il nostro Distretto hanno raggiunto DGE, DGN e Consorti il DG Marco Ronco
ed i PDG Giovanna Mastrotisi e Luigi Viana). GDE Roberto Lucarelli



Seminario Comunicazione e Immagine Pubblica
Il convegno di Settimo Torinese ha esaltato l'attività sviluppata a 

beneficio dell'intero Distretto ovvero di tutti i suoi Club. 
Mi son giunti persino dei "finalmente un seminario meritorio". Anzi, e 
qui ne convengo, un seminario di avvio di chiarimenti impor-
tanti, di linee guida, di consapevolezza del come vada 
comunicato il Rotary, evitando la quasi in-
conscia  abitudine all'autocelebrazione,  di 
cognizione della diversità di impatto  tra  siti 
web e social, di urgenza di apparire all'esterno 
aggiornati, di coscienza del valore del Brand 
Rotary come viene percepito e tuttavia su-
bordinato a quello trasmesso dal Rotariano 
in termini purtroppo sempre poco univoci. Di 
avvio – ripeto - di questi argomenti altamente determinanti a far cono-
scere il Rotary per quello che fa. 
Occorre pertanto approfondirli, questi argomenti, partendo dai più
significativi in un secondo Seminario entro pochi mesi. Sarà anche
occasione per invitare i Club a dichiarare come si presentino sul
rispettivo territorio e quali le reazioni avvertite. È stato un ottimo
Seminario, a sfondo innovativo e con driver operativo nel processo di
comunicazione studiato da Guido Albertengo con Barbara Colonna e ru-
batoci dal tempo, ma sul quale non si potrà fare a meno di tornare per

infiammare i club. Renzo Bianchi
15

Sabato 5 novembre 2022
Biblioteca Civica  - Sala Primo Levi

Piazza Campidoglio - Settimo Torinese



Protocolli di intesa con i Musei Vercellesi
Prosegue l’azione del Distretto 2031 a favore degli spazi culturali

del suo territorio per incentivarne la fruizione e promuoverli non solo
tra i soci, ma anche all’esterno: è il principio alla base di una serie di
protocolli d’intesa siglati dal Rotary e da alcune eccellenze
Museali dell’ Alto Piemonte e della Valle d’Aosta.
Quest’anno l’iniziativa, portata avanti dalla 
Commissione Cultura inserisce nella propria 
rete culturale i Musei Vercellesi.
In apertura del Seminario sulla Rotary Foun-
dation il Governatore Marco Ronco ha fir-
mato un accordo con:
• Il Museo Borgogna (Presidente Francesco 

Ferraris) le cui collezioni comprendono ope-
re di pittura, scultura, grafica, arti decorative, lastre fotografiche e
una biblioteca, che coprono un arco cronologico dal XV al XXI secolo.

• Il Museo Leone (Presidente Gianni Mentigazzi), che raccoglie gli
oggetti del notaio Camillo Leone (nato nel 1830), il quale si dedicò ad
un collezionismo vasto e“difficilmente etichettabile” da lui donato
nel 1910 alla sua città natale.

• Il Museo Tesoro del Duomo (Presidente Piero Bellardone) che
raccoglie il patrimonio artistico, librario e archivistico del Capitolo
della Cattedrale di S. Eusebio e dell’Arcidiocesi di Vercelli, la più an-

tica del Piemonte.
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Sabato 12 Novembre 2022 – ore 8.30
Seminario Arcivescovile, 

Piazza Sant'Eusebio, 10 - Vercelli 



Seminario della Rotary Foundation
Di seguito una breve sintesi della relazione del Presidente 

della Commissione Distrettuale Gennaro Vivarelli Situazione del Distretto 2031
Nell’anno 2019-2020 il Distretto 2031 ha versato al Fondo annuale 
US$ 243.050, ripartiti nel modo seguente:
• US$  121.525 al Fondo Mondiale
• US$  121.525 restituiti nell’anno 2022-2023 

suddivisi:
o US $  60.763 per District Grant
o US $  60.763 per Global Grant

I successivi versamenti del Distretto alla 
Rotary Foundation sono stati:
• Anno 2020-2021 US $ 179.526
• Anno 2021-2022 US $ 226.690
Per l’emergenza Covid il nostro Distretto 
ha ottenuto US $ 360.000 circa, in 3 tranches da US $100.000 e
una da US 60.000, da R.F. e Fondo USAID.
Tale importo è stato utilizzato così:
• US $ 200.000 – Tablet x D.A.D. nelle scuole (anno 20-21)
• US $ 160.000 – Ossigenatori portatili per RSA (anno 21-22)
Per l’anno in corso la Rotary Foundation ha messo a disposizione
del nostro distretto la somma di US $ 25.000, che è stata
destinata al finanziamento dell’acquisto di due unità immobiliari
nel Distretto Ucraino 2232 di Kyiv. Il progetto è tuttora in corso.

17

Sabato 12 Novembre 2022 –Vercelli 

I fondi a sostegno dei programmi
Il Fondo Permanente, alimentato da donatori, grandi donatori e
versamenti volontari. Fu istituito nel 1917 durante il Congresso di
Atlanta per garantire il futuro del Rotary. È inalienabile e il
rendimento del suo investimento è dedicato al sostegno finanziario
degli scopi filantropici locali e globali della Fondazione.
Il Fondo Annuale, alimentato dai versamenti dei club e di altri
donatori, è destinato al finanziamento dei progetti dei club.
Situazione del fondo annuale al 30 giugno 2022:
Il totale dei versamenti al fondo annuale nell’anno 2019-2020 è stato
di US$ 126.616.000, che verranno ripartiti nel modo seguente:
• 10% spese amministrative
• 45% complessivamente US$ 60.742.000 spese operative a

sostegno dei Distretti
• 45% complessivamente US$ 60.742.000 (dopo 3 anni) 2022-2023,

restituite ai distretti per Sovvenzioni Distrettuali e Globali

Per le relazioni 

https://rotary2031.org/fondazione/


Distretto Rotaract - Distrettuale della Birra

Un programma ricco
Al mattino presenza in diversi punti vendita del territorio per collaborare alla Colletta del Banco Alimentare al
fine di raccogliere le donazioni per chi ne ha più bisogno.
Al pomeriggio partecipazione ai consueti lavori distrettuali nelle sale del Circolo Sociale Biellese con
ospiti di particolare rilievo.
Alla sera abbiamo rounione nella splendida cornice del Circolo Sociale Biellese per
festeggiare insieme il consueto, annuale evento della Distrettuale della Birra,
sponsorizzato dal partner storico Birra Menabrea.
Sono intervenuti Elisabetta Micheletti, Presidente commissione Nuove Gene-
razioni e Famiglia Rotariana, che ci ha illustrato il progetto RYLA e l’importanza
di prendere parte a questa esperienza intensiva di leadership e teambuilding
e Michelangelo De Biasio che ha portato il saluto del Distretto.
Successivamente Barbara Greggio, assessore al Commercio, Sviluppo Economi-
co e Turismo della città di Biella, ha spiegato l’importanza del territorio e delle
sue risorse e come si possa valorizzare al meglio il patrimonio a nostra disposi-
zione, seguita da Stefano Sanna, socio di NoRisk che si occupa di consulenza finanziaria indipendente e che ci
ha dato alcune pillole per una gestione più attenta e consapevole delle risorse economiche. Infine, Maria
Cristina Rondon, rappresentante ADMO ha evidenziato il valore della donazione di midollo osseo e di come il
contributo di ognuno di noi possa essere di fondamentale importanza per salvare altre vite. Importantissima
è l’informazione e la consapevolezza che un piccolo gesto di altruismo possa davvero fare la differenza.
Siamo molto orgogliosi della riuscita della giornata e ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato
all’organizzazione, consapevoli che c’è ancora tanto da fare, ma soddisfatti di poter in ogni occasione essere
una fonte di ispirazione e di aiuto concreto per chi ha più bisogno.
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Domenica 26 Novembre - Biella
una giornata ricca di eventi che ha 

coinvolti in prima persona 
numerosi soci del Distretto 

Rotaract 2031. 



Comunicazione e Immagine Esterna

La presenza del Rotary sul Web
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Il sito web, le pagine social hanno uno scopo preciso: fornire un accesso
veloce per far conoscere all’esterno il Rotary e le sue iniziative di servizio e
creare una immagine positiva del Rotary nella comunità locale

Oggi un sito web è il nostro biglietto da visita. Fonte di visibilità del nostro
agire, la porta di accesso virtuale attraverso il quale le persone, i relatori, le
associazioni, gli enti pubblici o privati e i potenziali sponsor possono
comprendere chi siamo a cosa facciamo. È la vetrina del club.

È il motivo per cui i siti devono sempre essere aggiornati. Un sito web non
aggiornato da mesi, da anni, dà una sensazione di abbandono come un
giardino con l’erba alta. Una immagine che non rappresenta il grande lavoro i
Club fanno per la società civile.

Il sito del Club deve essere sempre aggiornato non solo con le informazioni istituzionali, ma con pubblicazione di notizie per trasmettere il
nostro essere «pronti ad agire». Deve fornire informazioni istituzionali strutturate, che durano e reperibili in ogni momento

I Social media, invece, richiede contenuti sempre freschi, argomenti che attirano i visitatori.

Ma, attenzione, gli strumenti digitali sono necessari, ma non sufficienti, ricordiamoci, in ogni occasione, di parlare di Rotary!

Tratto dall’intervento di Giovanna Giordano al Seminario Comunicazione e Immagine Esterna



Rotary Foundation
Versamenti alla Fondazione Rotary 
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Per eventuale informazioni.
Bruno Scovazzi - Coordinatore Sottocommissione Raccolta Fondi Rotary Foundation
Tel. +39 011 70 70 777 - Cell. +39 347 38 41 631- e-mail bruno.scovazzi@gmail.com

Il Bonifico Standard per l’Europa
Beneficiario: Rotary Foundation
Commissioni: opzione SHARE (spese bancarie condivise)
Banca del Beneficiario: Deutsche Bank AG, Koenigsalle 45-47,
40212 Dusseldorf, Germania
Valuta del bonifico: EURO
Importo: il calcolo in base al tasso di cambio ufficiale fissato
mensilmente dal Rotary International (pagina web:
https://my.rotary.org/it/exchange-rates)
Conto IBAN del beneficiario: DE51 3007 0010 0255 0200 00
BIC/SWIFT della banca del beneficiario: DEUTDEDDXXX
Causale specificare per ogni versamento:
• Numero del Club (*) - CONTRIBUTO A FONDO PROGRAMMI

ANNUALE FONDAZIONE ROTARY”
• NUMERO DEL CLUB (*) - “CONTRIBUTO A PROGRAMMA

POLIO PLUS “
Per il numero del Club (5 cifre) vedere la tabella 2022-11-
01_Elenco Rotary Club_D2031.xls (allegata).

Gli importi dei due versamenti al Fondo
Programmi Annuale e al Fondo Polio Plus sono quelli

che ogni Club ha già inserito in Rotary Central, espressi in
dollari USA. Per l’anno rotariano in corso, il Presidente
Internazionale, aveva proposto come obiettivi di contribuzione: 100
Dollari USA per Socio al Fondo Programmi Annuale e 25 Dollari USA
per Socio al Fondo Polio Plus.
Entrambi questi versamenti si effettuano mediante bonifici,
possibilmente entro il 31/12/2022:
È molto importante che il Rotary Club donatore per ciascuno dei
due bonifici compili la prima pagina del MODULO PER CONTRIBUTI
FONDAZIONE ROTARY e la invii all’Ufficio della Rotary Foundation di
Zurigo all’indirizzo e-mail lydia.alocen@rotary.org nel giorno stesso
in cui è stato emesso il bonifico standard europeo, per consentire di
registrare con accuratezza il versamento del Club.

Tabella Numero Club

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-01_Elenco-Rotary-Club_D2031.pdf


Il Prefetto

Il Prefetto ha il compito di mirare al successo delle
riunioni facendo sì che si svolgano con ordine, dignità,
efficienza per il prestigio del Rotary.
Veglia sulla sistemazione dei labari, delle bandiere, della campana,
della sistemazione e consegna degli omaggi ai relatori, sul
funzionamento dei proiettori e microfoni (che non funzionano
mai!), sulla disponibilità di chiavetta o CD con gli inni (quelli giusti),
si informa sulle intolleranze e capricci alimentari di soci e invitati,
su impedimenti religiosi, sull’addobbo della sala, sull’assegnazione
dei posti, sui servizio di sala, provvede per i cartelli direzionali
ecc...
Dopo il tocco di campana d’apertura, deve presentare,
nominandoli cortesemente, gli ospiti del club, i rotariani visitatori e
gli ospiti dei soci inclusi i consorti.
Prima della chiusura fa “girare” la ruota delle firme di presenza.
Sui vecchi manuali di Cerimoniale Rotariano si leggeva che tra le
sue incombenze è inserita, anche, quella invero ardua di invitare
soci ed eventuali ospiti a lasciare la riunione se in abbigliamento
non consono.
Potremmo davvero affermare che l’attività del Prefetto è una
missione

Il Prefetto è:

• il maestro  delle cerimonie

• il responsabile dei rapporti 

sociali interni 

• l’appoggio al Presidente 

nella gestione degli incontri,

• il titolare delle pubbliche 

relazioni durante gli 

incontri.
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24 ottobre “Giornata mondiale della Polio”

Il Club ha voluto dedicare l’incontro proprio a questo grande
progetto che vede il Rotary in prima linea per eradicarne la 
Polio dal mondo intero. Una fenomenale operazione 
che ha preso il via dal Club di Treviglio e 
della Pianura Bergamasca.
Un’occasione  per ripercorrere  il pro-
getto su una serie di slides relative alla 
malattia  ed  alla  sua  storia,  per com-
prendere  l’importanza  dell’azione 
fortemente voluta  dalla nostra asso-
ciazione.
La storia della malattia nel mondo: la
prima grande epidemia documentata si verifica nel 1894 negli
Stati Uniti, in Vermont, e, nel 1908, l’annuncio dei due medici
svedesi, Karl Landsteiner e Erwin Popper, che la poliomielite è di
origine virale. Poi la nuova epidemia del 1916 che colpì la città di
New York e finalmente, nel 1955, il primo vaccino, sviluppato dal
dottor Jonas Salk e quello orale, nel 1965, sviluppato dal dottor
Albert Sabin. Infine, nel 1985, il programma PolioPLus del Rotary
International, con quasi 20 milioni di volontari che hanno dedi-

cato tempo e fatica per debellare la malattia.

Evento del Rotary Club Moncalieri

Per l’articolo intero

https://moncalieri.rotary2031.org/2022/10/31/giornata-mondiale-della-polio/
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Smile – Concerto Corale

Il Coro dell’Ospedale Infantile Regina Margherita nasce nel 
2019 all'interno dell’ospedale pediatrico di Torino.
Pian piano suscita l'interesse e incontra l'adesione 
di vari colleghi (medici, infermieri, opera-
tori sanitari, amministrativi, fisiote-
rapisti) per i quali diventa un appun-
tamento fisso,  ritagliato  a fatica ma 
custodito gelosamente. 
I coristi  sono  pronti  a regalarvi un 
momento  di gioia  e  di serenità  per 
sostenere  chi,  per  motivi diversi, sta 
attraversando un periodo difficile.
Il S.E.A., associazione di ispirazione cristiana dal 1997 al servizio
degli anziani, è lieto di promuovere questo momento di gioia e di
solidarietà come segno di un salutare incontro tra generazioni: i
nonni che sostengono i nipoti meno fortunati con il Coro

dell’Ospedale Infantile Regina Margherita.

Domenica 11 dicembre 2022 – ore 21
Auditorium Orpheus - Educatorio della Provvidenza

Ingresso libero

Evento patrocinato dai Rotary Club Torino Dora e Torino Europea



24

Aperitivi in Concerto

Dalla sua fondazione il Rotary Club Torino Castello ha pro-
posto al pubblico gli “Aperitivi in Concerto”, una manifestazione 
articolata in tre eventi-spettacolo, preceduti da un 
gradevole aperitivo, che intende creare un 
contatto tra il pubblico ed il mondo 
rotariano e richiamare l’attenzione  
sui progetti di servizio del Rotary. 
Dopo  3  anni  di  chiusura forzata  per 
Covid riprendono gli Aperitivi in Con-
certo,  un “Service-Evento” di grande 
visibilità,  incentrato  su diversi fattori:
• Investire  sulla cultura  del  territorio, 

creando, mediante i concerti-aperitivo, una “consuetudine” alla 
cultura musicale;

• Curare l’immagine del Rotary, come istituzione culturalmente e 
socialmente viva e propositiva;

• Coinvolgere un pubblico non rotariano, favorendo il suo contatto
con l’Associazione e la collaborazione alle iniziative di servizio.

Una pausa di riflessione che ci ha permesso proporre poche, ma
importanti, modifiche alla struttura dell’evento, prima fra tutte il

sostegno di altri club torinesi che, nel tempo, ne hanno apprez-
zato forma ed obiettivi.

Iniziativa dei Rotary Club Torino Castello, Torino 45 Parallelo, Torino Cavour e Sud Est

Lunedi 23 gennaio 2023 – ore 20
Circolo dell’Unione Industriale

Per informazioni: segreteria Rotary Club Torino Castello
Tel.: 333 620 5438



Torneo di Golf Memorial 
«Stefano Vicario e 
Bartolomeo Brossa»

252525

Iniziativa del Rotary Club Cuorgnè e Canavese, capofila, con i Rotary Club Ivrea, Ciriè Valli di Lanzo e con il supporto economico 

del Distretto 2031

Domenica 11 settembre u.s., presso Golf Club San Giovanni a Torre
Canavese, il Club ha organizzato un torneo di golf al quale ha fatto
seguito una pesca di beneficenza, allo scopo di acquistare strumenti
sanitari da donare agli ospedali dell’Asl T04 di Ivrea, Ciriè e
Chivasso.
Con la riapertura del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ivrea il
primario ha segnalato che in questo contesto sarebbe utilissimo
l’uso di un elettrocardiografo portatile. Dato che il reparto di
neonatologia si trova in un piano diverso da quello della Pediatria,
lo strumento sarebbe in grado di collegarsi con piani diversi e, nei
casi più complicati, con Ospedali regionali o extra regionali nei quali
prestano la loro opera cardiologi pediatrici.
Un’iniziativa più che utile destinata a salvare tante piccole vite che
nascono con patologie e cardiopatie di una certa importanza.
Un’iniziativa che ha avuto il pregio di aver coinvolto in modo attivo
la popolazione.



Rotary for Parkinson
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Iniziativa Rotary Club Torino Matteotti, capofila,

con i Rotary Club Torino Ovest, Torino Re Umberto, Torino Castello, Torino Crocetta e Torino Cavour e Sud Est con l’Associazione

Italiana Parkinson Sezione Torino e l’Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte.

Il Parkinson è una malattia grave e invalidante che, come ogni disturbo
cronico, peggiora nel tempo e comporta bisogni assistenziali sempre
maggiori.
Durante il periodo covid, a seguito del lockdown e nei mesi successivi,
molti malati si sono trovati nella impossibilità di eseguire esercizio fisico,
di fondamentale importanza per il mantenimento delle capacità motorie.
Da questo grave disagio è nata l'idea di collaborazione con l'Associazione
Italiana Parkinson (AIP) Sezione Torino e l’Associazione Amici Parkisoniani
Piemonte (AAPP), con l'obiettivo di finanziare l'adeguamento delle
palestre, per renderle più idonee al percorso di mantenimento delle
capacità motorie, delle strumentazioni e del personale.
La AAPP si occuperà di individuare le attrezzature da acquistare per le
diverse sedi e della supervisione/monitoraggio del progetto e dei report
periodici per valutarne l'efficacia e di curare la visibilità del progetto.
I Rotary Club si occuperanno di reperire i fondi atti all'acquisto della
strumentazione e fornirà un aiuto all'associazione nella strutturazione e
nell'organizzazione.



Nuova luce sulla Bellezza
Il progetto che rivela il 
patrimonio di Orta
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Iniziativa del Rotary Club Orta San Giulio

L’Ente di Gestione dei Sacri Monti ha recentemente avviato un
ambizioso progetto di ristrutturazione ed innovazione, in cui arte e
tecnologia si integrano per valorizzare uno dei luoghi di culto e di
valore artistico più significativi della regione. In questo contesto si
inserisce il Rotary Club di Orta San Giulio, da sempre fortemente
connotato dalla passione e dall’impegno per la promozione della
cultura e dei patrimoni comunitari.
Il territorio di Orta richiama a sé diverse identità: natura, storia, arte,
spiritualità e cultura enogastronomica. Uno dei tesori più prestigiosi
è il Sacro Monte, che si distingue dagli altri per essere dedicato a San
Francesco d’Assisi e per non aver mai subito cambiamenti
nell’assetto topologico. Per queste sue caratteristiche è protetto
dall’Unesco come patrimonio dell’umanità ed è tutelato dalla
Regione Piemonte.
All’interno degli eventi OrtainArte, il Club ha avviato il progetto di
illuminazione interna di alcune delle 20 Cappelle del Sacro Monte,
che narrano episodi della vita e dei miracoli di San Francesco d’Assisi,
raffigurate da dipinti e statue in terracotta a grandezza naturale.



Con-Tatto/Cultura/SAM
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Iniziativa del Rotary Club  Susa e Val Susa, 

capofila, con i Club Rotaract Torino e Torino Nord Ovest ed i Rotary Club Carignano, Chieri, Courmayeur-Valdigne, Moncalieri, 

Pinerolo, Rivoli, Torino Europea, Torino Lamarmora, Torino Matteotti, Torino Nord-Ovest, Torino Ovest, Torino Palazzo Reale, Torino 

Re Umberto, Torino Stupinigi, Torino Sud e Sud Ovest e Torino Val Sangone. 

Obiettivo del progetto è utilizzare la VR (Realtà Virtuale) applicata ai beni culturali come
opportunità terapeutica per le persone con disturbo dello spettro autistico. Inoltre,
lavorando sulla integrazione tra medicina e cultura e sfruttando le potenzialità della VR,
si intende fornire nuove opportunità terapeutiche e sociali a persone con fragilità e ai
loro caregiver.
La VR sarà utilizzata per creare degli ambienti virtuali di Palazzo Carignano. L’interazione
con questi ambienti e con queste opere virtuali, consentiranno di aiutare le persone con
disturbo dello spettro autistico a prepararsi ad affrontare una situazione che
normalmente è fonte di stress. Infatti, con il progetto si aiuteranno bambini e adulti
autistici a lottare con le proprie fobie: paura dei luoghi pubblici, paura di essere
imbarazzati e paura degli estranei.
Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto richiederà la collaborazione di
organizzazioni con competenze diverse e tra loro perfettamente integrate.
In conclusione si vuole utilizzare uno strumento come la VR, adottato da terapeuti, consulenti, insegnanti, genitori e figli per aiutare le
persone con disturbo dello spettro autistico ad imparare, a comunicare e a connettersi meglio con gli altri e con il mondo che li circonda.
Il progetto vuole essere il prototipo di un progetto molto più ampio, sostenibile e scalabile.



# Prevengo e Sostengo
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Iniziativa del Rotary Club Torino Lagrange, 

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

Il progetto rivolto a dare una concreta risposta alle esigenze di bambini ed adolescenti affetti da
linfedema primario, un gruppo di patologie rare del sistema linfatico con una prevalenza nell’età
evolutiva (0-18 anni) di 0,4/10.000 persone.
Non esistono raccomandazioni o linee di indirizzo per la presa in carico riabilitativa dei linfedemi
dell’età evolutiva perché la letteratura scientifica è carente di studi clinici, costringendo gli
operatori ad adattare il trattamento fisico proposto per gli adulti. Si comprende quanto sia
cogente creare evidenze scientifiche che possano indirizzare le scelte terapeutiche in base all’età
dei pazienti. I dati raccolti da indagini strumentali non invasive possono rappresentare un
prezioso contributo nella personalizzazione del trattamento fisico.
Oggi il mercato tecnologico offre la possibilità di acquistare strumenti, di facile utilizzo e comodi
da trasportare. Il progetto si propone, pertanto, l’acquisto di strumenti che consentirebbero al
comitato scientifico di riferimento dell’Associazione Lymphido, il CMID, di raccogliere dati utili alla
costruzione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali del linfedema dell’età pediatrica:
• LymphScanner che permette di misurare, tramite una rapida scansione della pelle, l'estensione

del linfedema.
• Software Delfin, per la creazione di una data-base per analisi statistiche.



Gratuità

Iniziativa del Rotary Club Novara San Gaudenzio

Il 26 ottobre scorso il Club ha organizzato presso la Cooperativa
Sociale Gerico di Novara un'iniziativa culturale mirata ad enfatizzare
anche presso la comunità locale alcuni dei principali valori rotariani:
in modo particolare l'amicizia e il servizio.
L'iniziativa si è sviluppata attraverso una conferenza del biblista don
Silvio Barbaglia, che ha intrattenuto i partecipanti sul tema: La
Gratuità e dono: tra il "gratis e il "do ut des".
Nel corso della sua lucida esposizione, don Silvio Barbaglia ha
spiegato come "Ogni dono per essere tale è collocato al di là di ogni
sistema di scambio, sia esso economico, di potere e, addirittura,
affettivo".
Gli spunti di riflessione innescati dalla conferenza sono stati
molteplici, anche in considerazione del riconosciuto connubio fra i
valori essenzialmente laici e della cultura cristiana.
Il ricavato delle donazioni di tutti i partecipanti alla conferenza è
stato devoluto ad un asilo multietnico di Novara. In particolare,
occasioni di confronto come questa sono il miglior veicolo per
avvicinare il Rotary alle Comunità, promuovendo i giusti valori di
solidarietà sul Territorio.
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