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Carissimi Rotariani, Rotaractiani ed Interactiani,
più di un secolo fa, siamo stati i pionieri di un nuovo modello di leadership di servizio basato sui rapporti
interpersonali. Oggi, queste connessioni sono una rete che si estende in tutto il globo, che supera le
barriere culturali, linguistiche, generazionali e geografiche, e condivide la visione di un mondo migliore.
Come individui Pronti ad agire, sappiamo bene che realizzare tale visione richiede un piano.
Quello di cui sto parlando è un Piano d’azione che consenta di aumentare il nostro impatto, ampliare la
nostra portata, migliorare il coinvolgimento dei rotariani e accrescere la nostra capacità di adattamento.
Il mondo oggi non è più quello della nascita del Rotary, nel 1905. Gli aspetti demografici sono cambiati, il
ritmo del cambiamento si è accelerato e la tecnologia ha creato nuove opportunità di connessione e di
servizio.
Ciò che non è cambiato è la necessità dei valori che definiscono il Rotary: l’amicizia, l’integrità, la diversità,
il servizio e la leadership.
Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle
comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi, è stata creata grazie a input e feedback dai soci del
Rotary, dagli ex-soci, Rotaractiani, Alumni e studenti di Scambio giovani, staff Rotary e dal pubblico
esterno.
Tutto ciò comporta però che questi aneliti di cambiamento positivo inizino proprio nel nostro interno:
prima di tutto dentro di noi poi nei nostri Club dove non devono trovare posto fazioni e divisioni, per lo più
per futili motivi o per ansia di “potere”, e dove devono essere presenti i veri valori del ROTARIANO:
l’amicizia, il rispetto, il coinvolgimento dei soci.
Non penso ad un paradiso terrestre in terra, ma ad un luogo dove, in piena armonia, si possano incontrare
persone che si arricchiscono reciprocamente proprio con la loro unicità, la loro personalità, la loro umanità
e la loro affettività.
Buon Rotary a tutti Marco Ronco

Marco Ronco
Governatore Distretto 2031

anno rotariano 2022-2023
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Il tema Presidenziale
Anno rotariano 2022-23
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Durante la visita ad un villaggio colpito da uno tsunami, in

Thailandia, al quale il Rotary aveva fornito nuove case, una

donna offrì al Presidente Eletto Gordon R. McInally una

bellissima conchiglia, una delle poche cose che le erano rimaste.

La donna intendeva ringraziare il Rotary per ciò che aveva fatto

per ricostruire la sua comunità.

È appunto una conchiglia con colori stupendi il suo logo, che si

ispira anche ai colori del mondo del pittore scozzese

contemporaneo John Lowrie Morrison, noto come Jolomo.

Il logo con i colori vivaci del mondo intende farci riflettere sulla

nostra missione “Creiamo speranza nel mondo”. Creiamo

speranza aiutando il mondo a guarire da conflitti distruttivi.



Il Piano d’Azione del
Rotary International

Priorità 2 – Ampliare la nostra portata
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Cosa significa “Ampliare la nostra portata”? Più persone si affiliano al Rotary come soci,
come partecipanti e partner, più crescerà la nostra capacità di farci conoscere.
Condividiamo i nostri valori con un pubblico nuovo; creiamo nuovi modi di riunire
persone e dimostrare che la nostra organizzazione è inclusiva, coinvolgente e generosa.
Nel corso di un sondaggio condotto su una popolazione di quindici Paesi, abbiamo
scoperto che siamo tra le tre organizzazioni più conosciute al mondo nel settore
dell’assistenza sociale. Tuttavia, solo il 35% degli intervistati vedeva il Rotary come
un’organizzazione rivolta a persone come loro, mentre appena il 25% ha affermato di
conoscere un socio del Rotary. Se vogliamo che il Rotary formi la prossima generazione di
leader, dobbiamo assicurarci che i nuovi soci si sentano accolti: ciò significa diversificare
sia la leadership, sia il nostro approccio. Dobbiamo valutare tutti i modi in cui
coinvolgiamo le nostre comunità e aprire nuovi canali di accesso al Rotary per individui di
ogni estrazione sociale.

Il Rotary si impegna già a sviluppare nuovi modelli di partecipazione alternativa, in modo che tutti possano unirsi a noi e passare all’azione.
Abbiamo creato partnership, offriamo soluzioni come club satellite, affiliazioni di familiari e opzioni di flessibilità per i club. Stiamo
aggiornando tool e risorse per l’effettivo del Rotary per aiutare meglio i club a coinvolgere i soci in modo più ampio e inclusivo, e a usare i
social network con maggiore efficacia. Svolgiamo ricerche insieme ai Rotaractiani, per coinvolgere giovani professionisti pieni di energia e
passione. Passiamo all’azione: contattiamo gruppi di persone collegate grazie ai loro interessi condivisi; continuiamo a collaborare con i nostri
partner; organizziamo eventi per le famiglie; aggiorniamo regolarmente il sito web e le pagine del club sui social media; creiamo relazioni e
opportunità che permettano alle persone mosse dalla nostra stessa passione di seguire il nostro esempio.

Sintesi di Enrico Mastrobuono
https://my.rotary.org/it/learning-reference/about-rotary/action-plan



Nella riunione di ottobre 2022, il Consiglio Cemtrale del

Rotary International ha eletto i seguenti Rotariani come

Amministratori della Fondazione Rotary a partire dal 1°

luglio 2023, per un mandato di quattro anni ciascuno:

• Carlos Sandoval Delgado, Rotary Club di San Nicolás de

los Garza, Messico

• Chun-Wook Hyun, Rotary Club di Seoul-Hansoo, Corea

del Sud

• Dennis Shore, the Rotary Club di Hawthorn, Victoria,

Australia
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I nuovi amministratori 

della Fondazione Rotary 
Dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2027

Carlos Sandoval Delgado

Chun-Wook Hyun

Dennis Shore
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Rotary International 
Estratto del rapporto 
annuale 2020-2021

Nel corso dell’anno la pandemia ha reso chiaro quanto sia importante per
il Rotary accelerare i nostri sforzi:
• L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che tutti i 47

Paesi della regione africana sono liberi dal poliovirus selvaggio.
• Il Presidente del RI Holger Knaack ha organizzato tre conferenze

presidenziali per incoraggiare la collaborazione tra Rotariani e Rotaractiani.
• Il Rotary ha indirizzato le domande di sovvenzioni globali per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e del degrado ambientale.
• Il Rotary ha assegnato la prima sovvenzione per Programmi di grande portata da 2 milioni di dollari a Partners for a Malaria-Free Zambia.
• Le prime classi di borsisti della pace del Rortary presso la Makerere University di Kampala, Uganda, e il Centro per la pace presso la

Chulalongkorn University di Bangkok, Tailandia, hanno iniziato un programma di certificazione. La Otto and Fran Walter Foundation ha
donato 15,5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary per finanziare un nuovo Centro della pace in Medio Oriente o Nord Africa.

• La collaborazione con Toastmasters International ha prodotto otto corsi sulla leadership e sulla comunicazione per affinare abilità nella
scrittura di discorsi e per il parlare in pubblico.

• Nella Giornata Mondiale della Sanità, il 7 aprile, e durante la Convention virtuale del Rotary 2021 a giugno, sei soci del Rotary sono stati
premiati come individui Pronti ad agire: Champions of Health.

• I soci del Rotary hanno usato la loro decennale esperienza nella lotta contro la polio per sostenere la risposta al COVID-19 delle autorità
sanitarie locali.

• A giugno sono stati fondati i Rotary Club di Saigon e Saigon International.
• Il Rotary ha organizzato una serie di webinar per affrontare argomenti come l'inclusività, e sui modi per connettersi con comunità diverse.

sintesi di Enrico Mastrobuono
La pagina di My Rotary

https://www.rotary.org/it/annual-report-2021/
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Emergenza Turchia e Siria

L’immane catastrofe naturale che si è consumata in Turchia e Siria e
che già conta migliaia e migliaia di morti, ci spinge non solo ad
esprimere vicinanza ai popoli turco e siriano ma, come al solito,
chiama tutti noi all’azione.
Il nostro Governatore Marco Ronco, assieme ai Governatori di altri
distretti italiani, si è subito messo in moto avviando le azioni di
solidarietà da intraprendere. Così si è attivata una raccolta fondi
per l’acquisto di “Shelterbox”, tende attrezzate al servizio di sfollati
e soccorritori.
Tutti possono contribuire all’intervento umanitario, effettuando un
bonifico sul conto:
Rotary International - Distretto 2031 e 2032 Agenzia 15 - Banco
Popolare

IBAN: IT10V0503401415000000134410
con causale “emergenza terremoto Siria Turchia”.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi del nostro intervento nell’area
colpita dalla tragedia.
Grazie a tutti per il vostro aiuto e la vostra generosità.

L’invito del Governatore

https://rotary2031.org/wp-content/uploads/2023/02/Terremoto.pdf


A partire dal 2013 la legge dispone: «Al fine di garantire il rispetto del principio
della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro
pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come
definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro,
per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri
lavoratori»
Nasce così la figura del Disability Management che si focalizza sulla persona
disabile e sulla sua valorizzazione, con l’obiettivo di adattare le organizzazioni al
fine di accogliere e gestire i bisogni delle persone con disabilità. Il Disability
Manager ha quindi il ruolo di facilitatore: definisce, coordina e gestisce il
processo di disability management.
Il Rotary è da sempre al servizio delle persone in difficoltà.
Il Distretto 2031, il Cpd Consulta, la Fe.D.Man - Federazione Disability
Management e e la Fondazione Accademia Maurizio Maggiora - ETS hanno
dato il via alla prima edizione del Master Executive in Disability Management
per offrire maggiori opportunità di inserimento alle ragazze e ai ragazzi
diversamente abili. Il Master prevede di formare figure professionali che siano
in grado di gestire queste risorse con un approccio innovativo focalizzato sulla
persona disabile e sulla sua valorizzazione.

Disability Manager
Convenzione di partnership per un            

Master Executive in Disability Management 
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Per saperne di più

https://www.saamanagement.it/formazione-executive/disability-management/?fbclid=IwAR0C36546-FievDOSqAJ7k_GHerW4jQNUTw9vb2d4fPDFq9OpwD_Zjjlp_4


Onore alla Lettera di febbraio

del Governatore Marco Ronco
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Caro Governatore,
ho letto e riletto la tua lettera di febbraio con il piacere di riscoprire il senso della famiglia rotariana
che da anni più non avvertivo. Mi sono chiesto in questi anni se quella sensazione fosse stata
soffocata dal costante assillo numerico che affligge i club, numeri per l’effettivo, numeri per i soldi in
cassa o in Fondazione. Sempre numeri. Persino il nuovo termine in voga “inclusione” e la “faccenda”
Rotaract nel Rotary paiono motivarsi nell’assioma: più soci, più soldi.
Quanto è triste questa visione! Quanta speranza e bellezza invece nel tuo quadro del Rotary!
Eppure ci sono soci che pensano di andarsene. Suggerisco loro di meditare su quanto scrivi: il nostro
è veramente il mondo che, come scrisse Paul Harris, i politici e i paesi dovrebbero imitare.
Professionalità ed etica sono principi sui quali il Rotary è nato e cresciuto. Poi nel tempo sono
apparse tante altre parole a volte emblematiche, a volte poco digeribili, fino al recente recupero di
diversità, equità e inclusione, ma sempre in tema valoriale delle prime due che saggiamente tu
definisci “le stelle polari a guida dell’agire rotariano” ovvero a nostra guida, perché noi ci crediamo.
Ciò vale anche per il test di etica delle 4 domande che dimostra come il Rotary non sia congruo per
tutti, ma per chi ci crede. Molto profonda la tua intuizione di valenza introspettiva del test nel
fondamentale rispetto di sé stessi. Complimenti Marco, in tempi in cui l’interesse per la vita di club
sembra destarsi soltanto dai numeri o da intolleranti dispute interne spesso dettate da sterili invidie
o noia, il richiamo al “Rotary reale” va oltre il doveroso ammonimento del Governatore, è l’invito a
scoprire e a vivere il Rotary con fiducia.
Grazie per la tua lettera.  

Renzo Bianchi 

LA PROVA DELLE 4 DOMANDE

Ciò che io penso o faccio:

Risponde a verità?

È giusto per tutti gli interessati?

Promuove buona volontà e a migliori 

rapporti di amicizia? 

Sarà vantaggioso per tutti gli 

interessati?



Dove stiamo andando?

12

Dalle recenti Assemblee Internazionali emerge che il Rotary intende promuovere un
aggiornamento del nostro ruolo di promozione sociale in relazione alla parte-
cipazione attiva alla vita associativa, alla solidarietà tra i soci, alla democrazia nella
gestione interna, alla progettualità come metodo di lavoro e alla realizzazione di
iniziative socialmente utili in ambito sociale, civile e culturale.
Ci troviamo in una fase di riesame dei campi d’azione: le donne, i giovani, gli
anziani, gli immigrati, l’ambiente, la cultura, la cooperazione per lo sviluppo. Propo-
niamo iniziative sempre più finalizzate alla inclusione, alla promozione sociale e al
reinserimento lavorativo di soggetti che la società ha emarginato, ma intendiamo
anche farci carico della qualità della vita della nostra comunità e di diffondere
conoscenza sulle tematiche dell’ambiente, della salute, della salvaguardia dei diritti,
della convivenza multietnica.
Le opportunità di impegno e di servizio sono tante e diverse .

Naturalmente dovremo tener conto del fatto che la nostra associazione è un sistema complesso, che va oltre la semplice somma dei suoi
componenti e che le nostre scelte dipendono sia da un livello razionale, sia da un livello emotivo, che, entrambi, vanno necessariamente presi
in considerazione per stabilire quali obiettivi ci proponiamo.
L’efficacia dipende dalla consapevolezza dei membri di dipendere gli uni dagli altri, di far parte di un’unità basata sulla differenza, la
dipendenza e lo scambio. L’adeguatezza rispetto ai nostri obiettivi è determinata della coerenza dei nostri comportamenti e da una corretta
gestione dei flussi di informazione tra tutti noi.
Non adeguarsi può significare una perdita di immagine a detrimento di tutti noi.

Enrico Mastrobuono



Incontro Rotary - Rotaract

Chi scrive, come presidente della Commissione Rotaract, ha proposto questo incontro per fornire ai nostri giovani amici, che si stanno 
affacciando al mondo della professione, gli strumenti di base per realizzare quella leadership che consideriamo basilare nella nostra vita
rotariana ma che, prima ancora, è importante per loro nella vita professionale.
Abbiamo affrontato tre temi di base: pianificazione, gestione del tempo e comunicazione fornendo ai partecipanti elementi di
riflessione e semplici tecniche di base per assumere autorevolmente quel ruolo che la società si aspetta da loro.
La partecipazione è stata attiva ed ha permesso di affrontare anche il tema di fondo “elevating Rotaract” per il
quale le idee non sono ancora completamente chiare ed i piani ben definiti ma che dobbiamo oramai conside-
rare come cosa definita ed in corso di attuazione per cui si deve,  io penso,  attuare una svolta importante nella 
vita associativa dei nostri amici rotaractiani.
A proposito di questo dobbiamo prendere atto che il cammino da percorre è ancora lungo prima di poterci con-
siderare veramente allineati sul piano gestionale, come la nuova organizzazione esige.
Non è questa la sede per tornare ad affrontare tutti i temi proposti sull’argomento, ma dobbiamo prendere atto 
della realtà e sforzarci,  tutti insieme, di comprendere i motivi  che hanno portato  alle decisioni oramai operative 
ed adeguare, di conseguenza, i nostri comportamenti e la nostra attività.
Considero mia responsabilità primaria, nel ruolo che mi è stato proposto e che io ho accettato con piacere, l’aiutare gli amici rotaractiani nel
percorso che ci attende e che darà, a tutti coloro che lo comprenderanno, grandi soddisfazioni nel nuovo modo di vivere la nostra vocazione
rotariana.
Un unico punto che mi corre l’obbligo di rilevare è la scarsa adesione all’invito rivolto dal Governatore. Ci auguriamo tutti che per le
prossime occasioni saremo più coesi e orientati positivamente verso i nuovi obiettivi.
Da parte mia confermo ancora la mia piena disponibilità e l’invito ai nostri compagni di cammino a intensificare le attività comuni mentre
auguro a tutti, giovani veri e diversamente giovani, di riuscire ad unire le diverse attitudini, esperienze e mentalità per creare qualcosa di

diverso ma non meno bello e grande di quello che abbiamo vissuto fin qui. Michelangelo De Biasio
.
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Sabato 18 febbraio 2023 - Unione Industriale di Torino



SIAG-SISDE 2023-2024
Seminario di Informazione della Squadra 

Distrettuale
Il Seminario di Informazione (e di Istruzione) degli Assi-

stenti  del  Governatore  e  dei  Presidenti  di  Commissione  del 
Distretto è Il primo incontro della nuova squadra distrettuale 
che, nel corso del prossimo anno, si impegna ad aiu-
tare i Club a realizzare gli obiettivi rotariani. 
C’erano tutti: facce vecchie e nuove 
di amici che hanno scelto di condi-
videre vision, obiettivi e azioni rota-
riani.
Su questo primo punto si è  focaliz-
zato l’intervento di apertura del Go-
vernatore Eletto Roberto Lucarelli. In 
sintesi, si è parlato di Diversità, Equità 
e Inclusione, di dare forza alla presenza femminile nel Rotary, di
giovani, di espansione, di pace nel mondo, di coinvolgimento dei
rotaractiani. Si è parlato del Piano d’Azione, strumento indispen-
sabile per governare sia l’azione rotariana a livello mondiale, sia il
funzionamento del Distretto, sia le iniziative dei singoli Club.
A seguire Massimo Tosetti, Formatore Distrettuale, ha fatto il
punto sull’avanzamento del progetto Shaping Rotary: una
proposta di rivoluzione nella struttura rotariana che crea ancora

qualche perplessità in relazione a obiettivi e risultati.
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Sabato 25 febbraio 2023
Castello Visconteo - Sforzesco di Novara

P.za Martiri della Libertà, 3



RYLA (Rotary Youth Leadership Awards)
Leadership, comunicazione e sostenibilità

I club sono invitati a procedere in una mirata ricerca 
dei partecipanti all’edizione di quest’anno nel-
l'ottica di offrire a giovani selezionati 
un programma formativo di elevata 
qualità e soprattutto utilità per il loro 
futuro professionale e manageriale.
Il titolo è: “Leadership, comunicazio-
ne e sostenibilità”.
Si tratta di un argomento sicuramente 
di grande attualità utile ad affrontare il 
Costante  cambiamento  e  porre  solide 
basi per un futuro di successo. È un’occasione didattica molto
innovativa sul piano metodologico che combina, con spirito
rotariano, forti stimoli alla ricerca dell’eccellenza, con un profondo
livello di coinvolgimento personale dei partecipanti.
Quest’anno, la formazione è affidata ad un team di formatori
rotariani che, attraverso la loro esperienza e professionalità,
arricchiranno il Seminario integrando i contenuti formativi con

l’esperienza lavorativa e rotariana.
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da lunedì 20 marzo a sabato 25 marzo 2023
B&B Hotel Cherasco Langhe / LA PORTA DELLE LANGHE 

Località Casello di Marene - Cherasco

Coordinatori della Commissione RYLA:
Davide Franchi (RC Valsesia)
Mobile: +39 349.28.41.321 - Email: franchi.ryla2031@gmail.com
Riccardo Quirico (RC Orta S. Giulio)
Mobile: +39 347.05.79. 667 – Email quirico.ryla2031@gmail.com



Borse della pace del Rotary 2024
Rendere le comunità di tutto il mondo 

più pacifiche e dinamiche Ogni anno, il Rotary assegna borse di studio a giovani 
costruttori di pace provenienti da diversi contesti per studiare 

presso uno dei nostri centri della pace situati nelle principali 
Università nel mondo. Grazie al generoso sostegno dei 
donatori, il programma di borse di studio per 
la pace ha più di 1.600 Alumni che 
operano per apportare cambiamenti 
positivi in oltre 140 Paesi. 
Quest'anno, saranno selezionati 50 
borsisti per inostri programmi di 
master e 40 borsisti per ottenere un 
certificato di sviluppo professionale. 
I soci del Rotary e del Rotaract posso-
no farsi coinvolgere nei seguenti modi:
• Seguendo un corso per conoscere i requisiti di qualificazione, le

restrizioni di ammissibilità, la procedura di candidatura.
• Inoltrando l'annuncio sulla borsa di studio ai propri contatti e

includendolo nelle comunicazioni di club e distretto.
• Usando il nostro Modulo di proposta candidati per segnalarci

potenziali candidati.
• Condividendo la presentazione PowerPoint sulle borse di studio

con i soci del club e la comunità.
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I candidati hanno tempo fino al 15 maggio per 
inoltrare le domande alla Fondazione Rotary

Per saperne di più scrivere a rotarypeacecenters@rotary.org.

Il modulo domanda

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_cP8EInvsT3toZOB


Rotary4Europe

Anche quest’anno si terrà a Bruxelles, in presenza, il
seminario Rotary4Europe. 
I fortunati rotaractiani che  saranno  selezionati dalla Commis-
sione e dai rispettivi Governatori, beneficeranno di 
borse di studio che consentiranno loro di 
potersi recare a Bruxelles a inizio 
giugno per conoscere da vicino  le 
istituzioni europee. Anche il nostro 
Governatore, Marco Ronco, metterà 
a disposizione  dei giovani del Rota-
ract del Distretto 2031 alcune borse 
di studio, ritenendo  R4E un progetto 
molto  importante per  la  loro  forma-
zione   europea. 
Le istruzioni e il modulo per le iscrizioni sono scaricabili al 
seguente link : 
Come l’anno scorso vi attendiamo numerosi a Bruxelles.

Antonietta Fenoglio, PDG 
componente la Commissione Rotary4Europe  
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Iscriviti

Bruxelles
4-5-6-7- Giugno 2023

Iscrizioni entro il 15 marzo 2023
Dopo l’iscrizione i partecipanti riceveranno una mail di conferma

con le informazioni necessarie per assistere al meeting

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczjehVDuPGGFYhISVbCAHAB9EkWcaKFE1B4byvvUf9qxI1mg/viewform


Commissione Cultura, Percorsi di 

Conoscenza, Azione Interna
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Obiettivo di questi accordi è quello di rendere i club Rotary del Distretto 2031 sostenitori attivi di queste realtà non solo attraverso la possibilità
di visitarle, e di usufruire dei loro spazi per conviviali ed eventi a prezzi convenzionati, ma soprattutto stimolando nuove occasioni di dialogo e
di incontro tra la famiglia rotariana e le istituzioni culturali del territorio al fine di sviluppare collaborazioni e progetti di service congiunti.
Siamo felici di annunciarvi, inoltre, che nello scorso mese di dicembre 2022 il protocollo d’intesa stipulato con la Reggia di Venaria è stato
integrato con la definizione dell’accordo economico che definisce modalità e tariffe concordate per visite ed eventi.
Tutti i club, e socie e soci del Distretto possono usufruire delle tariffe agevolate concordate per la visita alle collezioni, le visite guidate, e l’uso
degli spazi museali per eventi e conviviali di cui possono consultare la programmazione degli eventi sui relativi siti internet.

Come molti di voi sanno, quest’anno la Commissione Cultura ha
portato avanti il progetto iniziato dalla precedente commissione che ha
come obiettivo creare un legame partecipato tra Rotary e le realtà culturali
del territorio del nostro Distretto.
Lo scorso 12 novembre in occasione del Seminario Rotary Foundation che
si è tenuto presso il Seminario Arcivescovile di Vercelli, abbiamo presentato
i primi risultati del nostro lavoro, procedendo alla firma di tre protocolli
d’intesa con le realtà museali del territorio vercellese, che vanno ad unirsi
agli accordi già stipulati lo scorso anno con il Forte di Bard, La Venaria Reale
e la Pinacoteca di Varallo: Museo Borgogna, Museo Leone, e Museo del
Tesoro del Duomo.

Il Rotary vive la Cultura

Commissione Cultura
a.r.2022-23 



Webmaster Distrettuale
Migrazione della posta e servizi informatici dei Club
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il Distretto 2031 ha deciso di migrare alcuni degli attuali servizi
informatici sulla piattaforma Google Workspace professionale.
Questo consentirà al Distretto e alle segreterie di tutti Club di poter
utilizzare:
1. Caselle di posta professionali con gli stessi indirizzi

nomeclub@rotary2031.org e prestazioni molto superiori a
quelle attuali;

2. Calendario condiviso ad uso interno dei dirigenti del Distretto e
le segreterie dei Club;

3. Videoconferenze Meet fino a 100 partecipanti e 24 ore
continue di collegamento;

4. Spazio di archiviazione sulla nuvola Google Drive fino a 30GB
per Club.

Stiamo mettendo a punto il piano operativo di passaggio al nuovo
sistema e, per questo, occorre la collaborazione di ogni Club, al fine
di migrare le attuali caselle di posta senza perdere contenuti.

A tal fine ogni segreteria di Club sarà contattata nei prossimi giorni
dalla webmaster distrettuale Giovanna Giordano,
tel. 3355798342, email webmaster@rotary2031.org.



Rotary Youth Exchange
Una studentessa in Svezia con il RYE del Rotary
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Emma sta frequentando il quarto anno di liceo in Svezia, con gli scambi RYE a lungo
termine che durano un intero anno accademico. Frequenta le scuole del posto e vive
ospite di più famiglie.
I nonni di Emma erano rotariani e la mamma, da giovane, aveva fatto degli scambi
brevi. Desiderava partire e si è messa in contatto con il Distretto perché ritiene che
immergersi nella cultura svedese sia un’esperienza interessante.
Così, prima che Emma partisse, i suoi genitori si sono dovuti assicurare che ci fossero
altre famiglie italiane disposte ad ospitare per alcuni mesi una ragazza danese, che
avrebbe preso il suo posto nella famiglia. Non è stato facile trovare qualcun altro
disposto ad ospitare una giovane straniera, perché non tutti sono propensi a farlo,
visto che è volontariato e, in più, c’è l’ostacolo della lingua, ma è una bellissima
opportunità che permette di creare legami che durano nel tempo.
All’inizio sembra difficile trasferirsi in una nuova famiglia con ritmi e modi di vivere
diversi, ma, per Elena, è stato un modo per mettersi alla prova, in un contesto fuori dal
comune nella piccola isola di Tranholmen, situata a meno di 100 metri dalla costa di
Danderyd. Una prova e che le permetterà di crescere tantissimo come persona, fuori
dalla sua normale comfort zone.
A confermarlo è il Sondaggio 2019 del Rotary International sull’esperienza di soci e
partecipanti, secondo il quale l’89% delle famiglie ospitanti è rimasta in contatto con
almeno uno degli studenti ospitati.



La gestione delle immagini nelle

pubblicazioni del distretto
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La Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica si sta adeguando alle normative europee in
tema delle privacy per la pubblicazione di immagini che coinvolgono le persone.
La normativa prescrive che, per la pubblicazione di foto di persone, è importante essere consapevoli
della destinazione fin dal momento della loro raccolta. La pubblicazione di immagini può sussistere
solo in presenza del consenso dell’interessato o del legittimo titolare. Escludendo il caso eccezionale
di personaggi già noti al pubblico, è sempre buona norma poter provare il fatto che i soggetti ritratti
siano stati informati e consenzienti sull’uso che sarà fatto della loro immagine.
In linea generale, se si procede a effettuare scatti fotografici e si decide di pubblicarne alcuni nei
quali alcune persone risultano riconoscibili, si dovrà previamente acquisire il consenso degli
interessati. Il consenso non è necessario per immagini in cui sia impossibile riconoscere la persona.
Per fotografie di scenari naturali dove le persone siano state riprese solo incidentalmente
suggeriamo di rendere irriconoscibile la persona sfocando il viso.
In ogni caso, anche successivamente alla pubblicazione, se l’interessato lo richiede, occorre
intervenire tempestivamente, eliminando l’immagine o riducendo la definizione fino a rendere il
soggetto non riconoscibile.

Per soggetti minorenni il consenso dev’essere acquisito da entrambi i genitori o da chi eserciti la responsabilità genitoriale.
Enrico Mastrobuono



Documenti sulla governance

Manuale di procedura
Contiene una versione concisa delle regole e procedure del Rotary:

• Struttura: regole e procedure
• Missione del Rotary
• Riunioni internazionali

La versione aggiornata viene pubblicata ogni tre anni.

Documenti costitutivi del Rotary:
• Statuto del Rotary International
• Regolamento del Rotary International
• Statuto tipo del Rotary Club

I club hanno la facoltà di adattare il proprio regolamento in base
alle esigenze locali.

Rotary Code of Policies
Comprende la normativa generale e permanente dell'orga-
nizzazione. Viene riveduto periodicamente dopo le riunioni del
Consiglio centrale e del Consiglio di Legislazione.

Altri documenti correlati
• Marchi ed emblemi del Rotary

Club e Distretti 

svolgono le loro attività in base alla 
normativa del Manuale di Procedura, 

Statuto del RI e Regolamento del RI, 

che costituiscono 

la struttura basilare 

per le regole e le procedure. 

Ogni Club e Distretto può proporre 
emendamenti ai 

documenti costitutivi al 

Consiglio di Legislazione.
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Sportivamente Insieme

Dopo due anni di sosta causa pandemia, si è svolta Domenica 25 settembre presso il centro sportivo Lancia a Verrone, la manifestazione
“Sportivamente Insieme” a favore di ragazzi e ragazze con disabilità.
La 17esima edizione è stata inserita tra le manifestazioni della Settimana Europea dello sport,#beactive.
In cabina di regia: Rotary Club Biella, Inner Wheel Biella, Inner Wheel Biella Piazzo, Panathlon, Lions Bugella Civitas, e Soroptimist.
E’ stata una bella giornata all’aperto all’insegna dei giochi sportivi da vivere, senza competizione, come occasione di svago grazie alle
bocce, tennis, calcio, golf, volley, basket, tennistavolo, tiro con l’arco, sport unificato e passeggiata sensoriale.
E’ stata un’occasione per condividere momenti di allegria ed amicizia.

Iniziativa del 

Rotary Club Biella
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Il Rotary per la SLA – Convegno/Concerto

Una manifestazione  riuscita, con più di cento ospiti di tutte le età, 
rotariani e non, a testimonianza  del fatto  che  la malattia è un 
tema che tocca a tutti. 
Evento  a scopo  benefico  a sostegno  delle attività promosse da 
CRESLA - Centro Regionale Esperto SLA. che aveva lo scopo di sen-
sibilizzare le persone rispetto alla Sclerosi Laterale Amiotrofica e 
di raccogliere fondi per sostenere i progetti di ricerca.
Dopo  i saluti istituzionali  delle autorità presenti  e dell'assessore 
alla sanità della Regione Piemonte Luigi Candia si è entrati nel vivo 
con l’intervento di Francesco Profumo presidente della Fondazione compagnia di San Paolo che 
ha presentato una disanima storica sui finanziamenti ai progetti di servizio.
A seguire, tra gli argomenti trattati: la centralità delle persone nella ricerca quotidiana, con
particolare attenzione al punto di vista del paziente e dei parenti e le proposte; l’innovazione
tecnologica con l’obiettivo fermare la SLA; la tecnologia come sostegno sia in ambito di ricerca
sia come supporto emotivo ed i progetti futuri che il Rotary. Affronterà grazie al contributo dei
partecipanti alla serata che si sono dimostrati molto generosi.
In chiusura una performance in concerto di Stefano Buscaglia, che coinvolge musica, arte e

intelligenza artificiale. (vedi Dialoghi numero 30 pag. 31)

Iniziativa dei Rotary Club Torino Europea, Susa Val Susa, Torino Lagrange, Rivoli, Torino 

Palazzo Reale e Rotaract Club Torino Europea

11 febbraio 2023

Palazzo delle feste 

Bardonecchia
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Buon compleanno Rotary Club Aosta

23 febbraio 2023

Festa del Compleanno

1952-1953



Iniziativa del Rotary Club Torino Crocetta, capofila, con i Rotary Club Torino Est, Torino Stupinigi, Torino Nord, Torino Nord Est, Torino 

150, Torino Cavour e Sud Est, Torino Lamarmora e Chambery.

26

Fantasia in Quartetto

Il Rotary Club Torino Crocetta ha organizzato 
il concerto “Fantasia in Quartetto” con
l’obiettivo di raccogliere fondi a
favore  del  Global Grant  sulla  ri-
cerca oncologica, attraverso  lo svi-
luppo di uno  studio condotto  dalla 
dott.ssa  Chiara Ambrogio, biotec-
nologa e oncologa molecolare spe-
cializzata nell’adenocarcinoma  pol-
monare, che  è  una  delle   principali 
cause di morte per neoplasia al mondo.
Vincitrice del Grant Career Development Award Armenise
Harvard, ha fondato il suo laboratorio al Centro Inter-
dipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari (MBC)
dell’Università di Torino.

I biglietti possono essere acquistati scrivendo a questa mail:
torinocrocetta@rotary2031.org
Potranno essere ritirati in teatro la sera del concerto.

mercoledì 22 marzo - ore 21 

Teatro San Giuseppe

Via Andrea Doria 18 - Torino



Iniziativa del Rotary Club Torino Castello, capofila, con i Rotary Club Torino 45° Parallelo, Torino Cavour e Sud Sud-Est e l’Inner 

Wheel Club Torino Castello.

.
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Aperitivi in Concerto

Per la nuova edizione degli Aperitivi in Concerto, Sergio Delmastro, 
socio onorario del Rotary Club Torino Castello, propone 
due opere ai rotariani che amano la musica :

• Il Trio per pianoforte op. 11 di Ludwig van Beethoven, 
uno  dei primi lavori  di musica da camera  che Ludwig 
van Beethoven compose nel 1797. Una melodia che 
divenne popolare al punto che molte persone la canta-
vano o fischiettavano nei vicoli di Vienna.

• Il Trio Op 114  di Johannes Brahms, un’opera da camera 
con il clarinetto come strumento principale, scritta nell'estate del 1891. È
considerata dagli studiosi come parte di una rinascita per il compositore, che nel
1890 la dichiarò sua opera finale. L'atmosfera generale del pezzo è cupa ma include
qualità sia romantiche che introspettive.

Lunedi 3 aprile - ore 20 

Il Circolo  dell’Unione Industriale

Via Vela 15 - Torino



Fondi destinati ad aiutare 
l'Ucraina 
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L’8 gennaio scorso, gli Amministratori della Fondazione Rotary
hanno votato per creare fondi separati per assistere due aree -
Pakistan e Ucraina - che si trovano in condizioni di estrema
necessità. Il Fondo Risposta alle inondazioni del Pakistan e il Fondo
Risposta all'Ucraina sono stati istituiti per affrontare le crisi
umanitarie causate dalle devastanti inondazioni in Pakistan e dalla
guerra in Ucraina.
A causa della guerra in Ucraina molti villaggi, paesi e città, molti
edifici privati e condominiali sono stati completamente o
gravemente distrutti, migliaia di persone hanno perso la casa e
sono alla ricerca di una soluzione almeno temporanea per
affrontare l'inverno.
I Rotary Club Ivano-Frankivsk e Kyiv-City (Distretto 2232, Ucraina)
insieme al fondo di beneficenza locale “UA Dream” hanno avviato il
progetto di acquisto di case modulari, fabbricate in Ucraina, nel
villaggio Moshchun vicino a Kiev, come rifugio per le famiglie, in
coordinamento con le autorità locali.
A sostegno del progetto il nostro distretto ha presentato domanda
di sovvenzione per un importo di $ 25.000. a favore dell’Ucraina
per la produzione e l'installazione di 3 case modulari, sotto il
controllo dei due club locali coinvolti.



Il Rotary Club Aosta 
si mobilita
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Il primo a prendere l'iniziativa di 

raccolta fondi per l'acquisto di Shalterbox

In occasione della festa di San Valentino, giornata storicamente dedicata agli innamorati e quindi agli affari di
cuore, l’associazione di volontariato dei cardiopatici Les Amis du coeur propone da anni dei simpatici cuoricini
in vetro che contengono un condimento balsamico di una pregiata azienda modenese, accompagnati dalle
“noci del cuore”.
Gli eventi in Turchia e Siria hanno indotto il direttivo a condividere questa raccolta fondi con Shelterbox,
partner del Rotary International, che si occupa di

portare aiuti alle popolazioni colpite da
catastrofi. E’ stata così montata una tenda
dimostrativa di come in alcuni casi è possibile
ridare una dignità e un rifugio a chi ha perso
tutto, spiegando ai donatori che saranno
innanzitutto utilizzate le scorte accumulate in 14

magazzini sparsi per il mondo. Naturalmente gli aiuti sul posto saranno diversificati
e concordati con la protezione civile locale e gli altri operatori del soccorso, con
particolare riguardo a coperte isolanti, potabilizzatori d’acqua, lampade a energia
solare. La raccolta ha finora consentito di versare a ShelterBox Italia 2530 euro, ma
oltre 1000 sono in arrivo.



Progetto ADMO
Associazione Donatori di Midollo Osseo

Iniziativa del Distretto 2031 - Rotaract
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In Italia, secondo le stime più aggiornate, mediamente vengono
diagnosticati circa 4.700 nuovi casi di leucemia ogni anno tra gli
uomini e circa 3.200 tra le donne.
La leucemia è solo uno dei tipi di malattie ematologiche che
possono essere curate con il trapianto del midollo.
In questi ultimi dieci anni si è avuto un incremento delle banche
dati dei donatori in diversi Paesi, tutte riunite nel Bone Marrow
Donors Worldwide, la rete mondiale che raccoglie i dati dei
potenziali donatori e ne coordina la distribuzione. Attualmente il
progetto coinvolge 57 registri in 40 nazioni per il midollo osseo.
L’Italia figura quarta al mondo per numero di volontari iscritti dopo
Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna
È migliorata anche la gestione delle procedure per rintracciare il
donatore idoneo: oggi un paziente italiano ha il 76% di probabilità
di trovarlo nell’arco di sei mesi.
Cosa si può fare:
• condividere la campagna di informazione social
• organizzare incontri con ADMO presso i club
• rendersi promotori per la tipizzazione nelle loro comunità
• partecipare ad attività ADMO
• tipizzarsi in prima persona

Un requisito per donare il
midollo osseo è avere tra i
18 e i 35 anni pesare più di
50 kg non avere patologie
escludenti.

Come si dona il midollo:
1. Iscrizione - chi si iscrive per diventare potenziale donatore sarà

contattato dalla sede ADMO per ricevere tutte le informazioni
necessarie

2. Tipizzazione - è necessaria l'analisi di un campione di sangue o di
saliva o dal quale ricevere il tuo profilo donatore ed entrare nel
registro italiano

3. Match - se il profilo del donatore coincide con quello di un
potenziale ricevente sarà contattato per continare il percorso di
donazione

4. Trapianto - il desiderio si trasforma in un gesto straordinario



Rotary contro Cyberbullismo
Progetto per Tommaso 

The wild web 2023
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Iniziativa del Rotary Club Val Ticino di Novara, capofila con i Rotary Club Novara, Novara San Gaudenzio, Novara Antonelli, 

Borgomanero Arona e il Rotaract Club Novara

Torna l’appuntamento con “The Wild Web”, momento di dibattito e riflessione inserito
tra le iniziative del Progetto per Tommaso, promosso in collaborazione con la ASL
Novara – Dipartimento Materno Infantile e sostenuto da FCN (Fondazione Comunità
Novarese Onlus).
Il Progetto per Tommaso nasce nel 2010, con lo scopo di combattere il bullismo e il
cyberbullismo, accompagnando gli studenti in una navigazione internet sempre più
sicura ed educando al corretto utilizzo degli strumenti informatici, nel quale sono stati
coinvolti gli istituti novaresi.
Il Progetto per Tommaso in questi anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti sia tra i
ragazzi che lo citano sempre insieme alle esperienze più significative svolte in questo
ambito, sia tra psicologi ed esperti del settore che sono entrati in contatto con
metodologie e risultati del Progetto.

Diversi, insomma, i livelli di successo del Progetto, che comincia ad essere conosciuto anche fuori dal suo ambito territoriale. Occasioni
importanti per mostrare i nostri risultati ma anche per conoscere altre realtà impegnate nella costruzione di una rete come luogo positivo e
sicuro e per far riflettere i ragazzi sul ruolo attivo e responsabile che, in questo, ciascuno deve avere.



La vie en rose
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Iniziativa del Rotaract club Sant’Andrea in 

collaborazione con ASD Vitality di Livorno Ferraris

Lunedì 2 gennaio,
nella sede vercellese
della LILT (La Lega
Italiana per la Lotta
contro i Tumori) I
giovani del Rotaract
hanno consegnato
all’associazione una
stampante per l’eco-
grafia mammaria.

È il risultato della seconda edizione del “La vie en rose”, l’evento organizzato
sabato 29 ottobre. Una camminata in rosa di sensibilizzazione sulla prevenzione
al tumore al seno, con un programma di esibizioni sportive e lettura delle
testimonianze di coloro che hanno affrontato e affrontano questa terribile
malattia.
Il ricavato dell’offerta libera dei partecipanti è stato interamente devoluto
all’acquisto della stampante per ecografo per la Sezione LILT di Vercelli.
Un’occasione per operare insieme sul territorio, a servizio di tutta la comunità
della provincia di Vercelli. Un importante segnale di speranza che promuove la
missione di prevenzione della LILT.



Nuovi spazi sportivi 
al carcere di Verbania
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Iniziativa del Rotary Club Pallanza Stresa Verbano Cusio Ossola

La Casa circondariale di Verbania è un piccolo istituto, che nel tempo la
città ha conosciuto, sostenuto e incoraggiato. Aveva bisogno di
interventi e iniziative per fare in modo che la quotidianità penitenziaria
non diventasse un “tempo fermo”, ma un'occasione per crescere.
Poter fruire all’interno dell’istituto di spazi per l’attività sportiva e
culturale è fondamentale per recuperare valori sociali. Sulla tematica
dell’inclusione il Club, insieme alla Fondazione Comunitaria del VCO e
all’Ordine degli Avvocati, ha contribuito economicamente alla
realizzazione di due palestre nel cortile della Casa Circondariale di
Verbania.
Era un “cortilaccio” e grazie ai lavori è diventato un luogo per quanto
possibile utile, che aiuta chi deve scontare una pena a imboccare il
sentiero di una nuova vita.
Lo sport interiorizza norme collettive, insegna la convivenza e la
capacità di sapersi sacrificare per il raggiungimento di un obiettivo. È
espressione di valori educativi importanti e aiuta a incanalare
l’aggressività: più lo sport è faticoso e impegnativo, tanto più si
recupera equilibrio.
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