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Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani,
ci sono elementi, come gli anni solari del nostro o di qualunque altro calendario, che passano uno dopo l’altro.

Ci sono percorsi, come l’annata rotariana in corso, che arrivano al proprio giro di boa, guardando a un traguardo
che sarà anche una nuova partenza, nella perfetta ciclicità di una ruota che gira. E ci sono aspetti, come la
professionalità e l’etica, che invece non guardano al frenetico susseguirsi degli anni e delle stagioni, ma restano
come stelle polari a guidare l’agire rotariano, o piuttosto come colonne portanti a sostenerlo e a reggerlo
saldamente.

Per dirla con le parole del nostro manuale di procedura, “i Rotariani si fanno promotori di elevati requisiti etici,
che applicano a tutte le loro relazioni professionali, riconoscendo il valore di tutte le occupazioni utili e offrendo la
loro competenza e capacità professionale per affrontare i bisogni e le problematiche sociali”. O per citare alcuni
passaggi dello ‘scopo del Rotary’, ciò che abbiamo tutti e tutte preso l’impegno di fare è di applicare “principi
morali nello svolgimento delle attività professionali e nei rapporti di lavoro”, ma anche “il riconoscimento
dell’importanza e del valore di tutte le attività utili” e “il significato dell’occupazione di ogni Rotariano come
opportunità di essere al servizio della società”.

Nel ricordare che il 23 febbraio si celebra il 118° Rotary Day, credo sia interessante fare alcune riflessioni sulle
parole citate nel test delle quattro domande.

Non si tratta infatti solo di quello che si fa, ma anche di tutto ciò che si dice o che si pensa, invitando a porre
attenzione ai principi guida deontologici non solo nell’agire ma anche nell’interagire con gli altri, oltre che
nell’introspezione con sé stessi.

Poi nelle domande ci sono parole semplici, ma proprio per questo potentissime: verità, giustizia, volontà,
vantaggio per tutti. Ma più di ogni altra cosa il test stesso, non è da intendersi solo per il socio rotariano
nell’ambito del suo agire all’interno del Club o per conto del Club, ma è una guida che dovrebbe essere rispettata
in ogni aspetto della quotidianità, tanto familiare quanto professionale.
Da qui la raccomandazione al rispetto dell’eticità dell’essere rotariani e del rispetto per sé stessi e per il Rotary
nell’evitare situazioni che possano danneggiarne l’immagine e la moralità.

Buon Rotary a tutti Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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In occasione dell'Assemblea internazionale, Il Presidente Eletto ha esortato i soci a promuovere la
pace e ad aiutare le persone colpite da conflitti: Creiamo speranza nel mondo.

Le azioni intraprese dai soci del Rotary nell'ultimo anno per sostenere il popolo ucraino hanno
attirato nuovi soci, ma i veri aiuti non arriveranno senza la pace, non solo in Ucraina, ma anche in
Yemen, Afghanistan, Siria e in decine di altri luoghi del mondo: La pace è il terreno dove la
speranza mette radici.

McInally si è impegnato a mantenere l'iniziativa Empowering Girls e a mantenere l'enfasi su
Diversità, Equità e Inclusione e la continua attenzione alla Polio. Obiettivo è raccogliere almeno
50 milioni di USD ogni anno per ricevere l'intero finanziamento di equiparazione di 2 a 1 dalla Bill
& Melinda Gates Foundation.

Nuovo focus rotariano sarà dare speranza a coloro che sono colpiti da problemi di Salute Mentale,
crisi esacerbata dalla pandemia COVID-19. Infatti molte persone hanno perso dei familiari, altre
hanno trovato le loro reti sociali sradicate, e soprattutto i giovani hanno visto interrotti i loro
percorsi educativi e di sviluppo.

Continuiamo a fare ciò che sappiamo fare meglio, rimanendo aperti e disposti al cambiamento, e
mantenendo la nostra attenzione sulla costruzione della pace nel mondo e dentro di noi, per
creare un mondo più pacifico e pieno di speranza.

Sintesi di Enrico Mastrobuono

Gordon R. McInnally
Presidente Internazionale Eletto

anno rotariano 2023-2024

Il tema Presidenziale
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https://www.rotary.org/en/node/9262


Auguri a tutti i rotariani
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23 febbraio 2023
Buon compleanno

Rotary

23 febbraio 2023
Buon compleanno

Rotary

Il 23 febbraio 1905  Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey e Paul P. Harris si riunirono per fondare il RotaryIl 23 febbraio 1905  Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey e Paul P. Harris si riunirono per fondare il Rotary



Roberto Lucarelli 
Assemblea Internazionale 2023

Grande emozione: ecco come potrei esprimere il sentimento provato ad Orlando nel partecipare
all’Assemblea Internazionale 2023, la prima di presenza dopo la pandemia.

È stata per me l’occasione di vedere il Rotary nella sua veste globale internazionale, con un
reciproco sentimento di amicizia con tanti Rotariani di ogni parte del mondo riuniti insieme per
conoscere e far crescere sempre di più la nostra Associazione. Nei vastissimi spazi ove era ospitato
il simposio numerosissime erano le occasioni di incontro; un sorriso, un saluto e poche parole
scambiate in inglese circa la provenienza, con tutti, Governatori Eletti e Partner.

L’impegno nelle sessioni comuni, dedicate ai grandi temi del piano d’azione, era concentrato sulle
relazioni non solo di grande interesse ma di forte impatto emozionale: racconto di esperienze dal
vivo, prospettive e progetti concreti di service in tutte le nostre aree di intervento.
L’approfondimento in piccoli gruppi (separatamente DGE e Partner) consentiva, sotto la guida di
esperti “motivatori” di confrontare esperienze diverse veramente a largo raggio e tracciare linee
d’azione per il futuro traendo ispirazione dall’acquisizione di nuove conoscenze.

Avrò modo, durante il mio anno d’incarico, di mettere a frutto e trasmettere tutto quanto appreso,
riferendo negli incontri diretti che avrò con i club del Distretto circa il clima che si respira
trovandosi in mezzo alla comunità del Rotary ed in merito al messaggio del Presidente
Internazionale 2023-2024, Gordon McInally, opportunamente condiviso dal Presidente in carica
Jennifer Jones (sui temi specifici faccio rimando a quanto riferito in altra pagina dei presenti
Dialoghi).

Roberto Lucarelli

Governatore Eletto 2023-24
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Manuale di Procedura 2022 

L’impegno del Rotary per Diversità, Equità e Inclusione

Noi del Rotary siamo consapevoli che coltivare una cultura diversificata, equa e
inclusiva è essenziale per realizzare la nostra visione di un mondo in cui le
persone si uniscono e agiscono per creare cambiamenti duraturi.
Valorizziamo la diversità e celebriamo i contributi di persone di ogni background,
età, etnia, razza, colore, disabilità, stile di apprendimento, religione, fede, stato
socio-economico, cultura, stato civile, lingua, genere, orientamento sessuale e
identità di genere, e così pure le differenze di idee, opinioni, valori e credo.
Riconoscendo che gli individui appartenenti a determinati gruppi hanno
storicamente sperimentato barriere all’affiliazione, alla partecipazione e alla
leadership, ci impegniamo a promuovere l’equità in tutti gli aspetti del Rotary,
comprese le nostre partnership nella comunità, in modo che ogni persona abbia il
necessario accesso a risorse, opportunità, reti e sostegno per poter prosperare.
Crediamo che tutte le persone abbiano qualità visibili e invisibili che le rendono
intrinsecamente uniche, e ci sforziamo di creare una cultura inclusiva dove ogni
persona sa di essere apprezzata e di appartenere.
In linea con il nostro valore di integrità, ci impegniamo a essere onesti e
trasparenti su dove siamo nel nostro percorso DEI come organizzazione, e a
continuare a imparare e fare meglio.

(Manuale di Procedura 2022, pag. 2 - Rotary Code of Policies 26.130)
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Il Consiglio centrale del RI 2021/2022 si è riunito il 26
gennaio, 22–24 febbraio e 8–9 marzo 2022 nella Sede
centrale del Rotary International a Evanston, Illinois, USA,
e ha esaminato i rapporti di 7 commissioni e registrato 48
decisioni.

DEI entra a pieno titolo nei Principi Guida del Rotary International



Il Piano d’Azione del
Rotary International

Priorità 1 – Aumentare il nostro impatto
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Perché noi Rotariani riusciamo a raggiungere obiettivi così ambiziosi? Perché investiamo molto nelle relazioni; perché le nostre decisioni si
basano sui fatti; perché sappiamo come mobilitare la nostra rete per fornire soluzioni durature. E non ci stanchiamo mai di imparare dalle
nostre esperienze a livello professionale, progettuale o di club.
Tutti noi desideriamo che il Rotary abbia un’eredità globale durevole nel tempo, basata su cambiamenti duraturi che migliorino la vita delle
comunità di tutto il mondo. Ma, a differenza di molte organizzazioni coinvolte nell’azione umanitaria, non abbiamo ancora adottato una
cultura basata sui dati, né un approccio coerente alla misurazione del nostro impatto. Questa priorità si concentra sulla creazione di prassi,
infrastrutture e capacità necessarie per definire, misurare, monitorare e analizzare in modo molto più efficace i dati ricavati dai nostri progetti
di service. Per questo ci assicuriamo di concentrare le nostre attenzioni, iniziative e risorse nelle soluzioni più significative.
Sappiamo bene che sempre più partner attuali e potenziali, giovani Rotariani, partecipanti e donatori desiderano vedere prove chiare e
tangibili del nostro impatto. Fortunatamente, molti di noi, a livello professionale, sono esperti nel misurare l’impatto a fronte di obiettivi
specifici. Inoltre, possiamo attingere dai dati ricavati dalla nostra esperienza nella lotta alla polio per creare metriche applicabili ad altri
obiettivi: ad esempio, promuovere la pace; combattere le malattie; fornire acqua e servizi igienici; salvare madri e bambini; sostenere
l’istruzione; tutelare l’ambiente; sviluppare le economie locali e molto altro ancora.
Nei prossimi anni, il Rotary lancerà iniziative per:
• Continuare la nostra opera verso l’eradicazione della polio e sfruttare le lezioni apprese per modellare l’approccio alle valutazioni e
misurazioni nelle altre aree d’intervento.
• Valutare l’offerta di programmi e attività, per assicurarci di dirigere i nostri sforzi verso le aree con maggiore impatto.
• Identificare competenze e metodi di misurazione appropriati per il Rotary, oltre agli strumenti e procedure richiesti per valutare le nostre
attività di progetto.
Insieme, possiamo scoprire nuovi modi per mettere in pratica le nostre competenze e fare la differenza nelle nostre comunità e in tutto il
mondo.

https://my.rotary.org/it/learning-reference/about-rotary/action-plan



Sostenere i nuovi arrivati 
e i migranti
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Quentin Wodon, Presidente del Rotary Action Group for Refugees, Forced Displacement, and
Migration propone alcune azioni di sostegno ai migranti

Secondo le stime dell’UNHCR (Agenzia Onu per i rifugiati), a livello globale ci sono oltre 100
milioni di sfollati forzati che continuano a crescere negli ultimi sei mesi, tra questi otto milioni
sono stati sfollati in Ucraina. Le difficoltà e le controversie legate ai rifugiati, agli spostamenti
forzati e alle migrazioni sono destinate a rimanere, e il cambiamento climatico potrebbe
portare ulteriore stress.

Di seguito alcuni semplici modi attraverso i quali i soci del Rotary, i nostri club e i nostri
distretti possono fornire il loro contributo:

• Sensibilizzare e promuovere un sostegno ai rifugiati, agli sfollati e ai migranti
• Invitare rifugiati, o agenzie che lavorano direttamente con i nuovi arrivati, come relatori
• Organizzare eventi in collaborazione con i nuovi arrivati e le agenzie di reinsediamento della nostra comunità
• Esplorare opportunità di partnership con agenzie di reinsediamento degli immigrati
• Sostenere i rifugiati, fornendo un alloggio, iscrivendoli ai corsi di formazione, aiutandoli a trovare un lavoro o fornendo loro beni di prima

necessità
• Fare volontariato con organizzazioni no-profit, come tutor dopo la scuola, procurando libri scolastici nella loro lingua, aiutandoli a scrivere

un curriculum, a prepararsi per un colloquio
• Implementare progetti internazionali per offrire migliori opportunità ai rifugiati nelle aree d’intervento
• Promuovere donazioni alla Rotary Foundation e organizzazioni non profit a favore di rifugiati, sfollati e migranti.

(sintesi di Enrico Mastrobuono)

Link all’articolo Quentin Wodon

https://rotaryblogit.org/2022/06/15/cinque-modi-per-sostenere-i-nuovi-arrivati-e-i-migranti/


Il Rotary protagonista 
alla 30^ Convention 
annuale sul Clima
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Alla recente 30^ Convention mondiale sul Cambiamento del
Clima e il suo impatto negativo sul mondo (COP 27), tenutasi a
Sharm El-Sheikh, il Rotary è intervenuto autorevolmente,
detenendo il maggior statuto consultivo nel Sistema delle
Nazioni Unite e perciò ammesso tra i 30 Delegati delle 10.000
ONG invitate. I 200 paesi rappresentati si sono accordati sul
limite, all’aumento della temperatura globale, di 1,5 gradi sul
livello preindustriale, e sul taglio delle emissioni gassose a
effetto serra oltre a creare, per la prima volta, un importante
Fondo specifico “per perdite e danni” subiti dai paesi più
duramente colpiti da catastrofi climatiche. Il congresso si è
espresso anche a sostegno di quei Paesi vulnerabili in seria
difficoltà a difendersi e adattarsi agli effetti del cambiamento
climatico.

In tal contesto il Rotary, guidato dalla Presidente Jennifer Jones, ha potuto riaffermare il suo progetto di sviluppo delle foreste di mangrovie
per rendere terreni e coste più forti e resistenti alle tempeste soprattutto nelle zone tropicali e indomalesi e annunciare ulteriori interventi
finanziari in Global Grants nonché la crescente attività dell’ESRAG, il Gruppo mondiale di Azione Rotariana per la Sostenibilità Ambientale.
Dimostrando così al mondo di non essere un annunciatore di principi, ma un attore in piena azione in grado di far avanzare le cose in tempi
brevi. Per nostra buona sorte alla Convention egiziana non solo il Rotary ha dimostrato di agire responsabilmente sul cambiamento
climatico, sono emerse infatti in tanti paesi nuove iniziative, ricerche e investimenti mirati a individuare soluzioni a questo complesso
problema insidioso per le singole persone e per il pianeta nel suo insieme.

Renzo Bianchi  (Fonte principale Rotary Voices)



Il Rotary piange la scomparsa di Giuseppe Capone Past Governatore del Distretto 2030 A.R.
1997-1998, socio del Rotary Club Genova Nord, Major Donor della Rotary Foundation e
rotariano di l'alto profilo morale e intellettuale.

Lo ricordiamo, in particolare, per il Fondo Interdistrettuale di Solidarietà, nato nel 1999, su
sua iniziativa, durante il Congresso del Distretto 2030.

Alimentato dai contributi volontari versati dai Distretti, dai Club o da singoli Rotariani, il Fondo
è utilizzato come riserva finanziaria per consentire ai Distretti 2031 e 2032 di intervenire con
tempestività in soccorso di persone o imprese che venissero a trovarsi improvvisamente in
condizioni di grave disagio economico e psicologico a causa di calamità naturali. Si caratterizza
per la sua particolare flessibilità di gestione, per la semplicità di utilizzo, la trasparenza e la
rapidità di controllo.

Tra gli eventi calamitosi presi in considerazione dal Fondo ricordiamo: i terremoti in Molise, in
Abruzzo e in Emilia Romagna, le alluvioni in Veneto e in Sardegna.

Giuseppe Capone
Governatore Distretto 2030 a.r. 1997-98

Rotary Club Genova Nord
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Considerazioni sui service
Rotary Club Torino Cavour e Sud Est 
Bollettino nr.1765 
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Il Club, nella sua storia, ha sviluppato Service importanti e di grande impatto,
anche grazie alla fattiva partecipazione di soci e famigliari.
Lo scenario evolutivo del Rotary, che prevede in prospettiva Club di maggiori
dimensioni in grado di indirizzare progetti importanti e coordinati a livello
internazionale, suggerisce fin d’ora alcune riflessioni:
• Tendere a iniziative di medio/grandi dimensioni con impatto e visibilità

significativa, contando sempre più su di un network di collaborazioni coi
Club.

• Valorizzare i contributi della Rotary Foundation e del Governatore, altrimenti
perduti, attraverso District e Global Grant.

Lo sviluppo di progetti da cofinanziare con Rotary Foundation è già iniziato:
• Iniziativa per l’arredamento unità abitative per accoglienza madri in difficoltà

con bambini, tramite Global Grant da sviluppare con la partecipazione del
Club Levallois

• Partecipazione al Progetto Qui Rotary dove nei prossimi mesi verranno
proposte e selezionate le iniziative da presentare come District Grant.

Nella discussione che è seguita si sono prospettate alcune soluzioni:
• Dedicare alcune conviviali (o rinunciarvi) al finanziamento di Service per

migliorare il rapporto spese service/spese globali di Club
• Valorizzare gli aspetti di comunicazione esterna ed interna (articoli, targhe,

eventi di consegna)

Riportiamo alcune riflessioni ricavate dal Bollettino nr.
1765 del Rotary Club Torino Cavour e Sud Est.
Se ne ricavano spunti interessanti per la gestione dei
Club.



Espansione o Fusione dei Club
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Il processo di espansione e/o fusione dei club è un primo risultato
delle nuove strategie di Diversità, Equità e Inclusione, che promuo-
vono il decentramento e la riduzione dei livelli nella struttura
gerarchica del Rotary. Infatti, a fronte dell’eventuale allentamento
dell’attuale supporto alla gestione dei Club, conseguente ad un
decentramento, i Club dovranno reperire al loro interno le risorse
necessarie a rafforzare la loro presenza attiva sul territorio.
Il periodo di grande crisi, conseguente all’epidemia di Covid ed alla
guerra in Ucraina, si somma alle difficoltà che i Club hanno
incontrato nelle loro iniziative di espansione. Di conseguenza si
moltiplicano i progetti di fusione, con risvolti non sempre positivi,
quando il risultato assume il carattere di acquisizione "subita" da
una delle parti.
Il processo di fusione impatta su tutti gli aspetti della gestione di un
Club e la qualità del risultato dipende dalla capacità di rilevare
eventuali fattori critici di successo e risolverli.
In linea generale si possono indicare due aree che, più spesso,
entrano in sofferenza:
• il clima dei rapporti interni che, spesso, è affidato ad un gruppo

ristretto di soci;
• le iniziative di servizio che generalmente sono collegate al

rapporto di alcuni soci con il territorio.
Un buon risultato si realizza solo attraverso processo di
partecipazione e condivisione delle eventuali soluzioni.

Enrico Mastrobuono

Benché non esistano ricette assolute per fondere con successo due
Club differenti, possiamo suggerire alcune accortezze:

1. analizzare e capire le realtà dei Club che intendono fondersi con
particolare attenzione alle loro storie, alle loro culture;

2. evitare le percezioni di "colonializzazioni" derivanti da modelli,
sistemi e pratiche, anche se tecnicamente superiori;

3. definire con la maggiore chiarezza possibile il punto di arrivo,
comunicarlo chiaramente e discuterlo con tutti i soci;

4. pianificare la fusione ed i cambiamenti ponendoli come
prioritari rispetto a tutti gli altri aspetti.
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Panettone Popolare

“Panettone Popolare”, è una iniziativa con cui il 
Distretto Rotary e Rotaract ha provato ad ad-
dolcire il Natale di circa 1000 famiglie 
residenti nei complessi popolari di 
Torino, nelle giornate del 15-16-20 
dicembre.

La distribuzione del tipico dolce na-
talizio è stata effettuata da oltre 20 
tra rotariani e rotaractiani.  Anche il 
Governatore  Marco  Ronco,  non  ha 
voluto  far  mancare  la  sua  presenza 
per sostenere il progetto che, dato il grande apprezzamento
riscosso, con ogni probabilità, verrà ripetuto.

L’iniziativa di portare un sorriso a chi è in difficoltà è stata
realizzata con il contributo di autorità cittadine e regionali e di
due partner d’eccezione: Atc Torino e Federcasa.
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Spillatura di nuovi soci nell’Interact

Domenica 15 gennaio l’Interact Torino Nord Est, l’unico 
rimasto a Torino e provincia, ha spillato tre nuovi soci alla presenza 
del Governatore, dei soci del Club soci e delle famiglie dei 
nuovi soci.
Per un Club Interact la spillatura è simile
a quella del Rotary.  I nuovi soci  si
sono presentati  al  Club con  il  loro 
breve curriculum e le motivazioni che 
li hanno spinti ad associarsi. Poi la let-
tura degli obiettivi dell’associazione 
e  la  conferma  del  proprio impegno 
nella famiglia rotariana. In chiusura il 
titolo di socio onorario è stato conferito 
a Liliana Remolif responsabile dell’Interact Club Torino Nord Est e
Assistente del Governatore.
Nel suo intervento Liliana Remolif ha evidenziato che, dato il range
d’età degli interactiani, (14/18 anni) un Club Interact può operare
solo grazie alla continua adesione di giovani nuovi soci. Far
conoscere la nostra realtà a più coetanei possibili garantirebbe una
vita a questa associazione, perché solo crescendo come numero
riusciremo a fare iniziative di servizio d’impatto.

Tommaso Massimo Lavagno
Torino, 15 gennaio 2023



SIAG e SISDE 2023-2024

Eccoci al nostro primo incontro curricolare del nuovo Anno 
Rotariano per il quale mi è stato affidato l’incarico di Governa-

tore. Inutile dire che la carica a cui sono stato chiamato mi 
rende orgoglioso di poter dirigere un così affiatato 
Distretto che, nella diversità di esperienze 
professionali (patrimonio della nostra 
Associazione), esprime un’unità di in-
tenti riassunta  dal nuovo tema presid-
enziale: “Creiamo speranza nel mondo”.
Per preparaci adeguatamente all’im-
pegno  cui  siamo  chiamati,   occorre
confrontarci sul cammino che ci atten-
de  e  distribuire  di  comune  accordo  i 
compiti che ci permetteranno di affrontare serenamente anche i
più sfidanti obiettivi.
È e sarà mia intenzione lasciare il più ampio spazio possibile al
dibattito tra tutti gli intervenuti in questa come in ogni altra
consona occasione, così da arricchire il patrimonio di esperienze

personali ed accrescere la concretezza dei programmi.
Roberto Lucarelli Governatore Eletto 2023-2024
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Castello Visconteo Sforzesco
Novara - piazza Martiri della Libertà, 3

25 febbraio 2023  - ore 8.30 Programma SIAG-SISDE

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2023/01/Programma-SIAG-SISDE.docx


R.Y.P.E.N. – Rotary Youth Program of Enrichment

La Comunicazione Energetica Dopo due anni di sospensione finalmente riparte il RYPEN. 
Un fine settimana di formazione offerto a giovani tra i 14 e i 19

anni, Interactiani e non, per una formazione specifica e mi-
rata ad aumentare nei giovani autostima e capacità 
comunicative, in un clima caloroso, vivace 
e amichevole. 
Il Distretto invita i club a promuovere 
l’iniziativa al fine di individuare giovani 
meritevoli sul territorio e candidarli per 
la prossima edizione. 
Sul Programma troverete le informa-
zioni sulle attività che verranno svolte, 
le modalità di pagamento della quota e 

le indicazioni per inviare la Scheda iscrizione . 

Per informazioni:
Elisabetta Micheletti - 348 9054113 –
elisabettamicheletti@gmail.com
Rossana Cerati - 333 8586913 - ross.cerati@gmail.com
Riccardo Quirico - 347 0579667 - riccardo@studioquirico.it
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15° EDIZIONE
10 marzo - 12 marzo 2023
Hotel Relais Villa Pomela

Via Serravalle, 69 - 15067 - Novi Ligure (AL)

Programma Modulo iscrizione

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/12/Rypen-2023-programma.pdf
https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2022/12/Rypen-2023-Scheda-Partecipante.pdf


Dare forza al nostro Brand 

19

Rotary è un marchio forte, formalmente ben organizzato. Tuttavia
l’adesione ai dettami formali da parte di chi, nel Rotary, fa
comunicazione è molto scarsa.
Generalmente, quando i nostri Club forniscono notizie che
aiutano a comprendere cosa fa il Rotary e come lo fa, sono portati
a concentrarsi su statistiche, numeri e, spesso, le loro storie si
concentrano sulle persone. L’indipendenza dei Club rende difficile
controllare comportamenti difformi dalle norme e questo causa,
nel tempo, lesioni di immagine e perdita di riconoscibilità.
Eppure più il pubblico vede il nostro marchio nei media e sui
social media, più opportunità si creano per rendere più ampia la
nostra azione.
Dobbiamo concentrarci su cosa il Rotary fa, su come e perché lo
fa, e le nostre notizie prendono vita. Poi dobbiamo raccontarle
con stile e sicurezza.
In particolare dobbiamo tener presente che l’attuale uso dei social
media, probabilmente giustificato dalla riduzione dei tempi di
attenzione, giustifica un più ampio uso delle immagini. Sono
strumenti che attirano il pubblico, fondamentali per catturare
l'attenzione, in quanto trasmettono con immediatezza la qualità
del nostro lavoro.

Enrico Mastrobuono

Alcuni consigli pratici da considerare nella scelta delle immagini:
• Mostrare i rotariani mentre sono all'opera
• Scegliere momenti di vita reale e quotidiana
• Privilegiare immagini che trasmettono un senso di movimento
• Concentrarsi su poche persone che si vedono bene
• Rappresentare la realtà del club e nella comunità



Comunicazione e Immagine Pubblica
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Per comunicare alla Commissione un evento che si ritiene possa
essere di interesse per tutto il Distretto e pertanto pubblicabile sul
periodico “Dialoghi del Distretto”, oppure sul sito web del
Distretto o ancora sui canali social del Distretto, la Commissione
ha creato un modulo che consente di fornire tutte le informazioni
necessarie ai redattori responsabili dei vari canali di pubblicazione
del Distretto 2031.
Il modulo si compone di diverse pagine, nelle quali vi si chiederà
di inserire le informazioni necessarie alla corretta valutazione ed
elaborazione del contributo stesso
Vi chiediamo di completare tutti i campi obbligatori, seguendo le
indicazioni presenti in ognuno di essi.
I vostri contributi saranno esaminati dalla redazione prima della
pubblicazione (ciò richiede almeno 10 giorni). Per questo motivo, i
contributi pervenuti dopo il 20 del mese non potranno essere
pubblicati nei "Dialoghi" del mese successivo.
Il proponente dovrà inserire, innanzi tutto, la sua e-mail per
essere informato tempestivamente in relazione alla valutazione
della sua proposta e per la sua approvazione.

Il Modulo

https://forms.gle/AfjfLYk3sm44tUzXA


Il Presidente del Club 

Il Presidente presiede ogni evento del Club.

Sul tavolo, davanti al Presidente, è posta la campana e,
immediatamente alla destra di questa, il guidoncino del Club.
La riunione rotariana inizia con il suo tocco della Campana.

Dopo l’esecuzione degli inni, il Presidente prende la parola su vari
temi esponendoli in questo ordine:

➢ presentazione degli ospiti del Club, dei visitatori rotariani, delle
socie Inner Wheel, degli ospiti dei Soci;

➢ informazioni rotariane;
➢ presentazione di eventuali nuovi Soci;
➢ inizio conviviale;
➢ presentazione del Relatore;
➢ relazione ed eventuali commenti;
➢ conclusioni e ringraziamenti (con eventuale scambio di

guidoncini o omaggi);
➢ commiato col tocco della Campana.

Il Presidente del Club 

è il “padrone di casa”.

«Il Presidente è il legale Rappresentante del Club, 

presiede le riunioni del Club e del Consiglio Direttivo 

ed esplica le altre mansioni normalmente inerenti 

al suo incarico di Presidente. 

Spetta al Presidente guidare il Club e 

coinvolgere i Soci nella vita del Club, 

instaurando un rapporto di collaborazione 

con il proprio successore.»

(estratto dal Manuale del Presidente e 

da Rotary Code of Policy del giugno 2017 - art. 10)
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La Stracada di Biella – 43° edizione

Sabato 10 settembre il Rotaract Biella ha dato il via alla 43°edi-
zione della Stracada 2022 nella città di Biella, una marcia a 
passo libero non competitiva di 10 km.
Alla buona riuscita dell’evento, organiz-
zato dal Rotaract Biella, hanno par-
tecipato anche il Rotary Club Biella e 
diversi sponsor.
La manifestazione, che ha registrato 
una partecipazione di oltre 400 atleti, 
ha permesso di raccogliere circa 6.500 
euro che andranno  alla Casa per l’Auti-
smo di Candelo.
La Casa per l’Autismo di Candelo è un centro che offre servizi
educativi volti a sviluppare autonomie personali e sociali per il
trattamento educativo dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo. Si propone di offrire una risposta univoca, flessibile,
personalizzata e globale, evitando la dispersione degli interventi.
Grazie ad una equipe multi-professionale si avvale delle
competenze specifiche per sviluppare relazioni significative con altri

giovani. Attualmente vengono seguiti circa 70 giovani ospiti.
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All’insegna dell’amicizia e della condivisione 

Sabato 5 novembre, gita con i ragazzi della Cascina Spaz-
zacamini di Prato Sesia e l’Associazione Archimede di Varallo per 

una visita al Museo Alfa Romeo di Arese.
Una piacevole esperienza, sul piano umano per la 
condivisione, la simpatia  e  le emozioni 
che ci hanno accompagnato e per 
aver arricchito le nostre conoscenze 
sulla storia,  la tecnologica e l’attività 
sportiva, che  caratterizzano l’Alfa 
Romeo, protagonista internazionale 
Nel  mondo  dell’automobile,  che  ha 
fatto grande e moderna  questa  nostra 
Italia. 
Un ringraziamento speciale va all’impegno dei soci che si sono
prodigati per l’organizzazione della giornata e alle due sapienti
guide che sono riuscite a sollecitare la curiosità di tutti. Ma un
grazie anche ai ragazzi della Cascina Spazzacamini che hanno
partecipato, insieme ai loro assistenti e accompagnatori, per
l’entusiasmo, l’allegria e l’attenzione posta durante la visita
guidata. Le emozioni condivise da vicino con piccoli gesti e parole,
sono stati il miglior regalo per tutti

Giovanna Patrizia Rizzolo - Presidente Rotary Club Valsesia 

Sabato 5 novembre

Rotary Club Valsesia e

Comunità Alloggio Cascina Spazzacamini

Gita all’Alfa Romeo di Arese
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Aperitivi in Concerto

Dalla sua fondazione il Rotary Club Torino Castello ripropone al pubblico gli “Aperitivi 
in Concerto”, una manifestazione articolata in eventi-spettacolo, preceduti da un
gradevole aperitivo, che intende creare un contatto tra il pubblico ed il
il  mondo rotariano  e richiamare l’attenzione  sui progetti di 
servizio del Rotary International.
Questa Edizione ha visto come protagonista Andrea Castellani,  
vincitore  del  Concorso  Giovani Interpreti,  Città di Torino 2019, 
patrocinato dal Rotary Club Torino Castello.
Andrea Castellani ha iniziato lo studio del violoncello all’età di
di 4 anni presso l’Accademia Suzuki Talent Center di Torino e a 10
anni ha conseguito il diploma Suzuki con il massimo dei voti.
Attualmente  frequenta   il  triennio accademico   di  violoncello  al 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

I fondi raccolti durante la manifestazione saranno dedicati 
a iniziative di servizio

Circolo dell’Unione industriale di Torino
23 gennaio 2023

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

DECIMA EDIZIONE 2022-23

Il programma della serata

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2023/01/Programma-di-sala.pdf
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Il Rotary per IRCCS Candiolo

L’istituto di Candiolo IRCCS  è un  centro specializzato nel trattamento  delle patologie 
oncologiche ed è inserito nella Rete Oncologica del Piemonte-Valle d’Aosta. E’ il primo 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico del Piemonte riconosciuto dal 
Ministero della Sanità.
Nasce con idee forti e coraggiose da uomini e donne determinate 
che credono fortemente in questo progetto creando fiducia e spe-
ranza nella popolazione consentendo così di ricevere, da tutti livelli 
e fasce sociali, donazioni che hanno permesso la realizzazione di un 
centro per la cura e la ricerca contro il cancro di fama interna-
zionale.
Anche il Rotary, attraverso  il nostro Distretto  e dai  sui Club hanno 
sempre creduto  nel Centro di Candiolo  e il  RC Settimo Torinese, nel
l'ambito delle sue iniziative e in linea con la seconda delle 7 aree di intervento “prevenzione e 
cure delle malattie” continua a sostenere questa importante realtà del nostro territorio e lo fa 
mettendo in scena, con l’aiuto della “Charity4all , uno spettacolo di Varietà  che porta nel 
Teatro Petrarca di Settimo Torinese il 27 febbraio, comici di “Colorado” musicisti e Cantanti.  
Una serata all'insegna della spensieratezza ma anche della speranza dal grande valore sociale.

Teatro Petrarca di Settimo Torinese
il 27 febbraio 2023

Iniziativa dei Rotary Club Settimo Torinese e della Commissione Distrettuale Eventi

Prenota con un clik sulla locandina

https://www.ticket.it/evento/variety-for-friends.aspx


Violini all’orchestra di archi 
dell'Istituto Comprensivo 
"Torino II" 

262626

Iniziativa del Rotary Club Torino Est Donazione di strumenti musicali all’orchestra di archi 

dell'Istituto Comprensivo "Torino II" 

Il 24 gennaio si è svolta la cerimonia di consegna di 10 violini al
Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Torino II", Prof. Massimo
Cellerino, come contributo all'appena costituita orchestra di archi
degli allievi della scuola. La donazione rientra nel piano di service
del RC Torino Est rivolti alla Circoscrizione 7 di Torino, e in
particolare al quartiere Aurora, collocandosi nell’alveo di 2 cause del
Rotary: Sostenere l’istruzione e Sviluppare le economie locali.
Il Rotary è convinto che promuovere la cultura musicale tra i giovani
permetta lo sviluppo di personalità più complete e che
l’apprendimento di questo linguaggio universale favorisca il dialogo
interculturale.
Alla cerimonia hanno partecipato anche le assessore Purchia e
Salerno del Comune di Torino che hanno ringraziato il Rotary per
l'iniziativa. Ciliegine sulla torta sono state l'esibizione del coro della
scuola elementare e quella di Alessandro Milani, primo violino
dell'orchestra sinfonica nazionale della RAI che si è generosamente
prestato per fornire ai giovani allievi un saggio di altissimo livello.



Cascina Spazzacamini di 
Prato Sesia
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Iniziativa del Rotary Club Gattinara

La comunità alloggio Cascina Spazzacamini si trova immersa nel
verde nel territorio comunale di Prato Sesia, nelle campagne della
Valsesia, in provincia di Novara. L’edificio è di proprietà della Regione
Piemonte ed è stato conferito in comodato d’uso ad ANFFAS
VALSESIA che la gestisce come comunità alloggio. Ospita ragazzi e
ragazze con disabilità che qui possono costruire la loro vita e
diventare protagonisti del loro futuro, modificando l’immaginario
collettivo sulle persone diversamente abili. L’iniziativa dell’ANFFAS
risponde così alla difficoltà di inserimento di persone giovani con
disabilità medio-lieve, che al termine del percorso scolastico, non
riuscendo a integrarsi in un contesto lavorativo, possono contare
solo sulla famiglia.
La ristrutturazione è terminata nel 2009 ed il rinnovamento è stato
particolarmente impegnativo. Sono state utilizzate parecchie risorse
economiche superate grazie alle donazioni di numerosi benefattori.

Il club partecipa ai lavori (che son a buon punto) per la costruzione di un Centro Polivalente nel quale verranno creati uno spazio attrezzato con
cucine didattiche, per circa quaranta partecipanti, ed uno destinato a un laboratorio per l’acquisizione di competenze grafico-espressive, che
condurrà gli addetti alla realizzazione di un vero e proprio giornale.



Una cucina per noi 
di Casa Regge
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Iniziativa del Rotary Club Viverone Lago

Da anni il Club sostiene i progetti di Casa Regge, un’organizzazione
impegnata a offrire un aiuto valido e concreto alle persone con difficoltà o
disabilità, a partire dall’età infantile sino a quella adulta.
Un’organizzazione che si impegna a sostenere utenti e famiglie,
incoraggiando iniziative a supporto della diffusione di una corretta cultura
che valorizzi le differenze e favorisca l’integrazione nella società.
Sono tantissimi i progetti che Casa Regge porta avanti sul territorio:
trattamenti riabilitativi ed educativi specialistici multidisciplinari altamente
qualificati in favore di soggetti con difficoltà o disabilità motorie, intellettive
e comunicative/relazionali e progetti volti alla loro integrazione nel tessuto
sociale.

Il Club intende continuare a offrire un supporto concreto a questa realtà attivando una campagna di raccolta fondi per il progetto “Una cucina
per noi di Casa Regge”.
Le donazioni raccolte saranno utilizzate per la struttura diurna cucina per disabili, che consentirebbe ai ragazzi di potersi migliorare nella propria
autonomia in sicurezza oltre a favorire la socialità nel gruppo.
Un progetto che può fare la differenza, ma che ha bisogno dell’aiuto di tutti per essere realizzato. Anche il minimo contributo per noi vuol dire
tanto: come Presidente so che i progetti da supportare sono sempre tanti e tutti validi, ma sono anche certo del fatto che, in vero spirito Rotary,
l’unione fa la forza.
Solo agendo tutti insieme sarà possibile raggiungere un risultato importante per una realtà che copre un territorio ampio che comprende Torino
sino e il Piemonte Nord.



Casa Minori e Futuro
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Iniziativa del Rotary Club Torino Cavour e Sud Est

Il Club si è posto l’obiettivo di occuparsi delle famiglie mono-
parentali in situazione di difficoltà e, in particolare dei minori.
Le mamme, le donne sole, che escono dalle loro comunità, sono
spesso vittime di violenza e di tratta e non hanno gli strumenti né i
mezzi per inserirsi nella società: non sanno lavorare, né si prendono
cura di loro stesse, non sanno badare alla propria famiglia e spesso
non parlano neppure l’italiano.
Su questa linea il Club ha deciso di collaborare con la Onlus Minori e
Futuro, nel progetto di ristrutturazione dello stabile di proprietà
delle Dame della Carità di San Vincenzo in via dei Mille 19, che sarà
oggetto di un Global Grant, con il coinvolgimento di altri club del
distretto e del Club Contatto Levallois, per gli arredi della struttura
destinata a ospitare mamme con bambino e donne fragili vittime di
violenza.
Al progetto che prevede la riqualificazione dell’immobile si sono
uniti l’Associazione Dame di Carità, Minori e Futuro Onlus e Gruppi
di Volontariato Vincenziano di Torino uniti.
Il progetto si articolerà in iniziative finalizzate sia al sostegno delle
mamme e dei minori in difficoltà, sia alla creazione di un eco-
sistema autonomo in grado di autosostenersi e autofinanziarsi.
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