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Conviviale con relazione, ospite il Dott. Giovanni Ferrara, 
neuro scienziato, "Neuroscienze e ricerca: un viaggio nella 
mente delle idee” 

13 febbraio 2020, Recco, Ristorante La Manuelina  

 

 

 

Soci presenti: Roberto Cagliuso, Rosanna De Rosa, Renzo Felici, Mario Fuselli, Andrea Maggio, Giovanni Magliano, 
Gianfranco Mazzotta, Giancarlo Torielli, Giuseppe Zampini  

 

 

Il Dott Giovanni Ferrara, neuro scienziato presso il Di-
partimento di Neuroscienze Sperimentali IRCCS 
dell’Ospedale Policlinico San Martino, ci ha dato 
l’opportunità di avvicinarci all’affascinante mondo dello 
studio della struttura e del funzionamento del sistema 
nervoso alla luce delle più recenti ricerche con la sua 
relazione dal titolo "Neuroscienze e ricerca: un viaggio 
nella mente delle idee”. 

Le neuroscienza cognitiva è il campo scientifico che si 
occupa dello studio dei processi e degli aspetti biologi-
ci che sono alla base della cognizione, con un focus 
specifico sulle connessioni neurali nel cervello che so-
no coinvolte nei processi mentali. Le neuroscienze co-
gnitive si basano su teorie della scienza cognitiva as-
sociate alla neurobiologia ed alla modellistica compu-
tazionale. 

Parlando della relazione mente-cervello, la neuropsi-
cologia studia i pazienti con lesioni cerebrali e, in parti-
colare, lo studio dei deficit ottenuti in seguito a una le-
sione. A tal proposito la stimolazione magnetica trans-
cranica permette di ricreare, tramite un piccolo campo 
magnetico, una piccola lesione temporanea, per os-
servare i risultati con determinati compiti. 

Attraverso l’elettro fisiologia, con l’elettro encefalo-
gramma, si mira a osservare la tempistica con cui 
vengono messi in atto determinati processi cognitivi.  

Le neuro-immagini funzionali permettono quindi di vi-
sualizzare l’attività dinamica di una o più aree del cer-
vello di un soggetto durante lo svolgimento di determi-
nati compiti.  

Le disfunzioni cerebrali causate da ictus, traumi o ma-
lattie sono enormemente utili per studiare il ruolo che il 
cervello ha nei processi cognitivi, anche mediante 
l’utilizzo di metodi che impiegano alterazioni farmaco-
logiche ed elettriche delle funzioni cerebrali. 

Ciò premesso, il relatore ha spiegato come nasce e si 
sviluppa un progetto di ricerca: dall’idea iniziale viene 
sviluppato un progetto di ricerca che prevede la dimo-
strazione delle ipotesi, l’analisi dei risultati e la verifica 
della consistenza dei dati, che saranno poi pubblicate 
su riviste specializzate e su cui sarà eseguito un con-
fronto con altri ricercatori. 

 

 



 
 

 
 

Il progetto di ricerca parte da un campo del “conosciu-
to” ed attraverso le ipotesi da verificare porta ad esplo-
rare il campo dello “sconosciuto”. Spesso le più grandi 
scoperte nascono anche da fallimenti o dal caso, men-
tre si cerca di verificare un’ipotesi ci si accorge che 
magari i risultati sono diametralmente opposti. In ogni 
caso, sempre grande è la soddisfazione della scoper-
ta, a fronte di tanti fallimenti e dell’esplorazione di per-
corsi che sembrano non portare ad alcun risultato. Fat-
te le debite proporzioni, il 90% delle ricerche porta a 
fallimenti, mentre solo il 10% a risultati positivi. 

Il relatore ha poi fatto un breve inciso sulla SLA e sul 
fatto che la ricerca ha consentito rispetto a 20 anni fa 
di capire molto più a fondo lo sviluppo della malattia ed 
i suoi effetti sui terminali nervosi, ed ha consentito di 
scoprire e mettere sul mercato farmaci in grado di in-
tervenire efficacemente sugli sviluppi della mattia e ral-
lentarne gli effetti sul sistema nervoso e sull’apparato 
motorio.  

Infine, il Dott. Ferrara ha evidenziato come i ricercatori 
italiani nel panorama europeo delle pubblicazioni sono 
secondi solo ai tedeschi, che però sono molti di più ed 
hanno accesso a maggiori risorse finanziarie. Quindi 
ancora una volta è confermata l’eccellenza italiana nel 
campo della ricerca. Quando si parla di fuga di cervelli 

è in realtà un fattore più di quantità che di qualità, solo 
legato al fatto che all’estero e soprattutto negli USA gli 
stipendi ed i finanziamenti alla ricerca sono maggiori, 
ma cionondimeno i risultati dei nostro ricercatori sono 
comunque eccellenti.  

Un interessante dibattito con domande da parte dei 
soci è seguito alla relazione del Dott. Ferrara, che ha 
avuto il merito di spiegare in modo chiaro e compren-
sibile a tutti aspetti della scienza e della ricerca solita-
mente riservati agli addetti del settore. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Interclub con agli amici dei RC Genova Nord Ovest, Genova 
Centro Storico, Genova Est: "Vivendo gli anni '20" 

21 febbraio 2020, Cisterne di Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9, Genova 

 

Il 21 febbraio 2020, durante il periodo di Carnevale, si 
è tenuto un interclub con gli amici del Genova Nord 
Ovest, Genova Est e Genova Centro Storico presso le 
Cisterne di Palazzo Ducale, a Genova, con il tema "Vi-
vendo gli anni '20".  

La serata è stata organizzata per raccogliere fondi a 
favore dei service “Abbraccio di Don Orione” e “Una 
borraccia per le scuole”. La quota di partecipazione di 
soci ed ospiti, infatti, è stata interamente devoluta alle 
citate iniziative, in quanto la serata è stata gentilmente 
offerta da GEMI Servizio di Catering.  

 

L'associazione L'abbraccio di Don Orione ONLUS, 
fondata il 18 dicembre 2006, nasce dall’esigenza di 
prevedere e provvedere alla istituzione di una casa di 
accoglienza per neonati, che si possa affiancare alle 
strutture già esistenti sul territorio per fare fronte al 
probabile incremento delle necessità e delle richieste.  

Come l’abbraccio è breve ma intensamente lascia tra-
sparire affetto, gioia, disponibilità e comprensione, così 
l’Opera di Don Orione intende lasciare traccia nella 
giovane vita preparando e favorendo ogni possibile si-
tuazione per l’accoglienza piena di essa ed in primo 
luogo favorendo l’accoglienza materna. 

La tutela della vita si allaccia ai programmi di tutela 
della maternità e della madre, in perfetta linea con le 
aree di intervento rotariano, che deve poter vedere da-
vanti a sé ogni possibile soluzione di ogni via percorri-
bile per la realizzazione del progetto di maternità con-
sapevole ed autonoma. 

Con tali premesse, a chi chiede un sorriso, cioè un aiu-
to e un affetto, non viene chiesto “se abbia una fede o 
se abbia un nome, ma se abbia un dolore!” (Don Orio-
ne) e pertanto l’opera è aperta all’accoglienza e soste-
gno di persone in necessità senza pregiudiziali religio-
se, razziali o culturali.  

Il progetto “Una borraccia per le scuole”, in linea con il 
progetto distrettuale “Plastic free waters: un mondo li-
bero dalla plastica ", è focalizzato sul tema dell'inqui-
namento ambientale ad opera della plastica riversata 
nei mari ed oceani. Pertanto, agli alunni di varie scuole 
del territorio genovese e del Levante sono state con-
segnate borracce di alluminio, dono del Rotary, "per 
stimolare i giovani ad atteggiamenti virtuosi di sostitu-
zione della plastica usa e getta con materiali ecoso-
stenibili". 

 

Il cocktail, a cui è seguita una festa danzante, ha visto 
la partecipazione di un buon numero di soci, ognuno 
dei quali indossava almeno un accessorio a tema, che 
ha riportato la serata indietro nel tempo. Fino alle 
23.00 gli ospiti sono stati intrattenuti da un gruppo 
Jazz e, a seguire, le danze ritmate da un DJ sono pro-
seguite fino a tarda notte. 

 

 



 
 

 
 

 

Conviviale “virtuale”, relazione del Prof. Lorenzo Cuocolo, “I 
programmi normativi di numerosi Paesi tesi a contenere 
l’emergenza del COVID-19” 

27 marzo, riunione virtuale su piattaforma Zoom  

Invitiamo i soci che non l’avessero già fatto, per collegarsi alle prossime riunioni on line del Club ad installare 
l’applicazione gratuita “Zoom”, scaricandola dal sito https://zoom.us/download, oppure dall’ app-store del telefonino o 
tablet. 

Soci presenti virtualmente: Paolo Campi, Alberto Clavarino, Luisa Dugnani, Renzo Felici, Mario Fuselli, Mario Fri-
burgo, Ines Guatelli, Giovanni Magliano, Rosanna De Rosa, Fulvia Steardo, Giancarlo Torielli 

Ospiti virtuali del Club: Chiara Lagioni, Giovanni Ferrara, Paolo Bonanni (RC Centro Storico), Alessandra Crippa 
(RC Centro Storico), Gianenrico Figari (RC Centro Storico), Patrizia Piano (RC Centro Storico), Antonio Rossi (RC 
Centro Storico) 

 

In questo difficile momento per la salute di tutti, a cau-
sa dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19, non 
possiamo incontrarci. Il Rotary però ha affrontato e sa-
puto superare difficoltà anche peggiori, distinguendosi 
nell’operato a beneficio della comunità.  

Pertanto, come ha ben detto il nostro Presidente Gio-
vanni Magliano, in questa occasione è nostro dovere 
non perdere l’unione e lo spirito che ci contraddistin-
gue e pertanto ha proposto – con grande apprezza-
mento da parte di tutti – di incontrarci “virtualmente” 
nelle prossime settimane per partecipare a conviviali 
via web. Infatti, tutti noi abbiamo un computer, un ta-
blet o uno smartphone, tramite questi oggetti possiamo 
utilizzare una innovativa piattaforma telematica per ef-
fettuare una riunione a distanza. 

Per questa prima conviviale on line, il costo virtuale 
della cena di ciascun partecipante (30 €/cad.), è stato 
destinato a supportare la Regione Liguria per sostene-
re chi combatte in prima linea nell’emergenza Corona-
virus. Questa è una delle iniziative che il nostro Club 
ha intrapreso per fare la sua parte durante questa si-
tuazione di estrema difficoltà per la comunità. Con 
questa conviviale sono stati raccolti €600, versati sul 
conto corrente indicato dalla Regione Liguria per 
l’emergenza Covid-19.     

 

La raccolta avviata dalla Regione Liguria è infatti de-
stinata al sostegno del personale, di medici e di infer-
mieri per rendere migliori le condizioni di lavoro di chi è 
impegnato per sconfiggere il Coronavirus. Le prime of-
ferte sono state destinate direttamente alle strutture 
scelte dai donatori, ma le telefonate ricevute dal Presi-
dente Toti da cittadini che vogliono offrire contributi 
sono veramente numerosissime e con questo conto 
corrente la Regione risponde a queste richieste, rin-
graziando tutti coloro che contribuiscono. Le somme 
raccolte sono destinate esclusivamente alle finalità sa-
nitarie di contenimento del Covid-19. 

 

In questa prima occasione di conviviale virtuale, il rela-
tore della serata è stato il Prof. Lorenzo Cuocolo, do-
cente di diritto pubblico comparato presso la facoltà di 
giurisprudenza in Genova, il quale ci ha illustrato quali 
sono stati i programmi e le iniziative normative, avviate 
da numerosi Paesi in ambito UE ed extra UE, tesi a 
contenere l’emergenza del COVID-19. 

https://zoom.us/download


 
 

 
 

 

Il Prof. Cuocolo sostiene che la reazione degli ordina-
menti mondiali all’emergenza sanitaria derivata dal 
Covid-19 ha portato alla compressione  e  alla  limita-
zione  di  molti  diritti  individuali  e  collettivi, per lo più 
garantiti  a  livello costituzionale.  

Il tentativo di arginare la pandemi, infatti, a ha visto 
una forte riaffermazione delle prerogative degli Stati 
nazionali, lasciando alle organizzazioni internazionali o 
sovranazionali  un  ruolo  defilato,  scarsamente incisi-
vo in concreto.  

Durante la serata sono stati quindi passati in rassegna, 
sotto diversi punti di vista, oltre all’Italia, i casi di Cina, 
USA, Germania, Francia e Spagna.  

 

Innanzitutto, è interessante notare come la forma di 
Stato ha inciso sulle misure adottate per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19, facendo riferimento alla voca-
zione più o meno democratica degli ordinamenti stu-
diati. In questa prospettiva, pertanto, si nota una netta 
differenza tra l’ordinamento cinese – caratterizzato dal-
la mancanza di  democrazia –  e gli altri ordinamenti, 
che hanno adottato misure  al  limite  del  quadro  co-

stituzionale,  talvolta  invocando  lo  stato  di emergen-
za,  previsto  dalla  Costituzione  o  da  apposite  leggi.  

Il  carattere democratico  degli  ordinamenti  analizzati, 
tuttavia,  non  ha  impedito  in molto casi scelte  unila-
terali,  fondate  sulle  ragioni emergenziali, che hanno 
condotto ovunque ad una limitazione delle principali 
libertà costituzionali. 

Anche la forma di governo sta avendo un peso sulle 
misure adottate. Infatti, in alcuni casi ciò è avvenuto 
grazie all’attivazione di particolari procedure di emer-
genza, come nel caso della Spagna, dove è stato di-
chiarato lo estado de alarma, ai sensi della sua  Costi-
tuzione, che ha conferito al Governo centrale dei poteri 
di limitazione di molti diritti costituzionali, tra i quali la 
circolazione, la riunione o anche la proprietà, essendo 
prevista la requisizione di beni di prima necessità 

Inoltre, anche il ruolo dei  Parlamenti  è stato  sinora  
marginale  e  per  lo  più  confinato  alla  dichiarazione  
dello  stato  di emergenza,  oppure  alla  ratifica  dei 
provvedimenti  assunti  dal  Governo  (come  nel  caso  
italiano  della conversione in legge dei decreti-legge). 

Una eccezione è costituita  dall’ordinamento  tedesco,  
non  tanto  per  il  ruolo  tenuto  dal Parlamento in que-
ste ultime settimane di crisi, quanto per il fatto che i 
poteri dell’esecutivo si fondano su  una  dettagliata  
legge  parlamentare del 2000,  appunto  dedicata  alle  
procedure  da  seguire  per  fronteggiare  le emergen-
ze pandemiche. 

Un punto di grande rilievo riguarda poi il rapporto tra 
scienza e diritto nel tentativo di fronteggiare la crisi sa-
nitaria. In Italia, in particolare, il coinvolgimento degli 
scienziati nella guerra al Covid-19 è opera di 
un’ordinanza di protezione civile del febbraio del 2020, 
che istituisce un Comitato tecnico-scientifico composto 
da membri di vari ministeri, enti regionali ed altri enti 
pubblici operanti nel campo della sanità.  

Infine, ed è questo forse uno dei temi più delicati dal 
punto di vista costituzionale, le  misure  adottate  dai  
diversi  Paesi  analizzati  hanno  prodotto  una  signifi-
cativa  limitazione  di  diritti  e libertà prevalentemente 
riconosciute a livello costituzionale.  

Nello specifico, i diritti impattati dalle misure  emergen-
ziali  appartengono  a diverse categorie: si rinvengono 
misure limitative dei diritti di libertà, ma anche dei diritti 
sociali, dei diritti economici e, addirittura, di quelli poli-
tici. 

In ogni caso, la reazione all’emergenza ha portato 
quasi tutti gli ordinamenti analizzati ad adottare misure 
che addirittura hanno inciso  sulla  libertà  personale  
degli  individui (il caso della quarantena).  

 



 
 

 
 

 

In conclusione, ha affermato il Prof. Cuocolo, la grave 
emergenza sanitaria richiede, senz’altro, una pronta 
reazione delle autorità per contenere i danni, a volte 
irreversibili, connessi alla diffusione del virus. Tale 
reazione comporta inevitabilmente una compressione 
dei diritti e delle libertà che sono patrimonio comune  
di  tutti  gli  ordinamenti  occidentali.  

Pur essendo scontata evidenza come, in una gradua-
zione delle emergenze, la garanzia della salute e della 
vita dei cittadini prevalga su qualsiasi altro diritto, tut-
tavia è  doveroso,  soprattutto  di  fronte  ad  una  crisi  
di  così  vasta  portata  e  destinata  a  durare  nel  
tempo, interrogarsi  sulle  modalità  e  sui  limiti  degli  
interventi  emergenziali,   sempre   alla   ricerca   della 
proporzionalità e del bilanciamento tra i diversi interes-
si in gioco.  

Se è chiaro a tutti che il tempo dell’emergenza può di-
storcere e comprimere il ventaglio di libertà cui le no-
stre  generazioni  sono  state  abituate,  è  pur  sempre  
desiderabile  che,  passato  il  virus,  resti  lo  stato co-
stituzionale di diritto. 

La relazione, di estrema attualità, è stata seguita da un 
ampio dibattitto con domande ed interventi da parte 
dei soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Le iniziative del RC Portofino per l’emergenza Covid-19 

 

 

  
Nell’ambito delle attività per sostenere la comunità per 
l’emergenza Covid-19, il nostro Club ha attuato diverse 
iniziative. La sfida che tutti noi siamo chiamati ad af-
frontare in questi giorni, infatti, rientra in una delle prin-
cipali aree di intervento del Rotary, la prevenzione e la 
cura delle malattie. 

In prima battuta, è stata organizzata una conviviale on 
line, la prima in questa nuova modalità, che anche per 
la scelta del tema e del relatore (si veda l’articolo dedi-
cato), ha avuto l’obiettivo di informare i soci su un 
aspetto particolare di questa emergenza. Inoltre, il co-
sto virtuale della cena di ciascun partecipante, come 
abbiamo anticipato, è stato destinato a supportare la 
Regione Liguria per sostenere chi combatte in prima 
linea nell’emergenza Corona-virus. Con questa inizia-
tiva sono stati raccolti €600, versati sul conto corrente 
indicato dalla Regione Liguria per l’emergenza Covid-
19.      

La raccolta avviata dalla Regione Liguria è infatti desti-
nata al sostegno del personale, di medici e di infermie-
ri per rendere migliori le condizioni di lavoro di chi è 
impegnato per sconfiggere il Coronavirus.  

Le prime offerte sono state destinate direttamente alle 
strutture scelte dai donatori, ma le telefonate ricevute 
dal Presidente Toti da cittadini che vogliono offrire con-
tributi sono veramente numerosissime e con questo 
conto corrente la Regione risponde a queste richieste, 
ringraziando tutti coloro che contribuiscono. Le somme 
raccolte so-no destinate esclusivamente alle finalità 
sanitarie di contenimento del Covid-19. 

Sempre nell’ambito del sostegno economico per fron-
teggiare l’emergenza, il Club ha contribuito alla raccol-
ta fondi organizzata da Distretto 2032, con una somma 
pari a €1.000. Tale raccolta è finalizzata a raccogliere 
fondi per supportare le Unità Sanitarie, le Prefetture e 
le Regioni nell’emergenza Coronavirus attraverso la 
fornitura di materiale sanitario indispensabile per fare 
fronte alla fase di emergenza medico-sanitaria. 

Inoltre, per il tramite del Distretto 2032, il nostro Club, 
così come gli altri del Gruppo Liguria Est (Chiavari, 
Rapallo, Sarzana e La Spezia), ha ricevuto 1.200 ma-
scherine chirurgiche da distribuire alla comunità in ba-
se alla concreta necessità di enti od associazioni ope-
ranti sul territorio. Per questa iniziativa il nostro Club, 
d’accordo con gli altri club del Gruppo, ha deciso di 
donare le mascherine alla ASL 4 Chiavarese, affinché 
le potesse distribuire in modo efficace in base alle reali 
necessità alle strutture sanitarie del territorio.  

Infine, alcuni rappresentanti del nostro Club sono stati 
invitati a partecipare ad una riunione on line, che si è 
tenuta il 3 aprile, indetta dl RC Ostia, insieme agli ami-
ci di altri 20 club di tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia. È 
stata una bella ed interessante occasione di condivi-
sione di esperienze che ha offerto spunti molto inte-
ressanti anche per impostare future azioni in ambito 
emergenza Covid-19.  

Ospite dell’evento il Presidente del Consiglio Regiona-
le della Lombardia Alessandro Fermi, con il giornalista 
Giulio Mancini, già firma de Il Messaggero, come mo-
deratore. Il Presidente Fermi ha portato alcune espe-
rienze di come la sua regione ha affrontato e gestito 
l’emergenza. Innanzitutto, sono stati raccolti quasi 50 
milioni di euro di donazioni, sia da enti istituzionali che 
da privati ed inoltre la delicata situazione ha dimostrato 
da parte dei cittadini un inaspettato senso di rispetto 
delle regole e delle ordinanze regionali e statali. Supe-
rata l’emergenza sanitaria, poi, la sfida sarà quella del-
la ricostruzione del paese e qui la politica dovrà dimo-
strare un grande senso di responsabilità, per non ali-
mentare tensioni e sterili polemiche che potrebbero 
non solo rallentare la ripartenza ma portare anche a 
situazioni ben più gravi. Fermi, infine, ha fatto anche 
un inciso sull’Europa, non tanto in chiave critica, quan-
to in ottica di invito ai dirigenti dell’UE a dimostrare un 
forte senso di vicinanza e di sostegno alla popolazione 
europea, non solo all’Italia, dimostrando cioè di mette-
re in pratica le ragioni per cui è nata. 

Sono a questo punto intervenuti i presidenti dei due 
RC di Bergamo, che hanno portato una testimonianza 
toccante e drammatica diretta della tragicità della si-
tuazione Covid-19 nella loro città e nelle valli del ber-
gamasco.  

È seguito quindi un “giro di tavolo” con interventi e te-
stimonianze da parte di quasi tutti i club, sia per come 
il virus ha colpito il loro territorio, sia come azioni rapi-
de ed efficaci siano state messe in campo per soste-
nere la comunità. I rotariani, dunque, hanno dimostrato 
di essere persone di azione, viste tutte le iniziative che 
hanno messo in campo ed i progetti che stanno piani-
ficando per sostenere il dopo Covid-19.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Le iniziative del Distretto 2032 durante l’emergenza Covid-19 

Si raccomanda a tutti i soci di visitare regolarmente il sito del Distretto 2032, https://rotary2032.it/, per informazioni e 
notizie sulle iniziative ed i progetti a livello distrettuale.  

 

 

  

Il Distretto 2032 dona 60.000 mascherine per 
l'emergenza Covid-19 

Continuano le azioni del Distretto 2032 a sostegno del-
la comunità per l’emergenza Coronavirus. Il 27 marzo 
2020 è stato consegnato il primo lotto di mascherine 
FFP2, donate dal Distretto 2032 alle strutture ospeda-
liere del territorio, in Liguria all’Ospedale San Martino, 
al Galliera e Villa Scassi e in Piemonte agli Ospedali di 
Asti, Novi Ligure e Tortona. 

 

Il Governatore Ines Guatelli ha curato direttamente 
l’operazione che rientra nell’ambito di un’iniziativa 
condivisa con gli altri Distretti Rotary Italiani, per dota-
re le strutture ospedaliere del territorio di oltre 50.000 
mascherine chirurgiche e di circa 10.000 mascherine 
FFP2, ancor più rare e preziose in questi tragici mo-
menti. 

«Il Rotary è una scelta ed una responsabilità profonda 
– afferma il Governatore Ines Guatelli - e proprio in 
questi momenti di emergenza è fondamentale dare il 
meglio di noi e dimostrare quello che siamo in grado di 
fare. Proprio quest’anno, il Presidente Internazionale 

del Rotary Mark Maloney ci ha chiesto di essere pronti 
ad agire: siamo stati chiamati ed abbiamo prontamente 
risposto. Il Distretto, che ha aperto una raccolta fondi 
dedicata all’emergenza Coronavirus, risponde ai biso-
gni della comunità collaborando a fianco delle Istitu-
zioni e accogliendo gli appelli delle strutture e del per-
sonale ospedaliero, in trincea per salvare vite umane, 
sottoposti a sforzi estremi». 

 

Notizia pubblicata sul sito internet del Distretto 2032.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://rotary2032.it/


 
 

 
 

 

Emergenza Covid-19 – Comunicazione del Governatore del 
Distretto 2032 Ines Guatelli 

 

Camogli, 26 Marzo 2020 

  
Cari Amici, 

mi rivolgo a tutti Voi in questo momento così difficile, 
che ci coinvolge come persone e come rotariani, fa-
cendo leva sul grande spirito di servizio che ci con-
traddistingue. 

Il nostro pensiero non può che essere rivolto alla soffe-
renza delle vittime, a coloro che stanno combattendo 
questa guerra in prima linea, medici, personale ospe-
daliero, paramedici, volontari che si spendono per il 
bene della comunità. 

Servire al di sopra di ogni interesse personale, rappre-
senta mai come ora un ideale che si può concretizzare 
in un'azione sinergica, corale, condivisa. 

Lancio questo appello dal Distretto in quanto le richie-
ste di assistenza da parte di Ospedali, P.A., Istituzioni 
che continuano a pervenire sono davvero molteplici, e 
riusciremo a farvi fronte solo unendo le forze. 

Sono orgogliosa delle iniziative messe in atto dai Club, 
progetti mirati, rapidi, capillari, che hanno portato rile-
vanti risultati nell'immediato, ma la battaglia prosegue, 
la sfida che siamo chiamati ad affrontare diventa più 
ardua, ed abbiamo bisogno di dare un segnale forte, 
importante, e condiviso. 

Il Distretto è al lavoro come i Club, per il bene della 
comunità e di tutto il Paese, e abbiamo già attuato le 
nostre prime risposte, con straordinaria generosità. 

Ma non dobbiamo né possiamo fermarci, la strada sa-
rà ancora lunga e per questo chiedo il vostro sostegno 
e la vostra collaborazione: la situazione è grave, 
straordinaria e drammatica. 

Trasmetto di seguito le coordinate del conto corrente 
istituito per la raccolta fondi distrettuale, e Vi chiedo 
ancora una volta di contribuire, ricordando che la rac-
colta fondi è estesa ai Club, ai singoli rotariani ma an-
che a tutti coloro volessero sostenere la nostra azione. 

Quanto maggiore sarà la disponibilità, tanto più incisi-
ve e di maggiore qualità potranno essere le iniziative 
intraprese, sempre in accordo con le Istituzioni. 

Il Distretto, come sapete, ha già donato presidi e stru-
menti di protezione, ma con l'aiuto di tutti, potrà donare 
quell'apparecchiatura, quel macchinario capace di sal-
vare vite umane. 

Abbiamo negli occhi e nel cuore lo strazio di persone 
che ci hanno lasciato e di familiari che non li hanno po-
tute assistere né accompagnare per l'ultima volta, fac-
ciamo sì che tutto questo termini il prima possibile. 

Un grande grazie a tutti Voi, 

Ines 

 

 



 
 

 
 

 

Il Seminario sulla Rotary Foundation dell’8 febbraio 2020  

Sabato 8 Febbraio 2020, Grand Hotel Arenzano 

 

   
Si è svolto sabato 8 febbraio 2020, presso il Grand Ho-
tel Arenzano, il seminario Rotary Foundation e Sov-
venzioni, che ha visto una platea davvero numerosa – 
oltre 180 i partecipanti, oltre ai relatori – giunti da ogni 
parte del Distretto 2032, a sottolineare l’importanza 
dell’evento.  

 

Dopo l’onore alle bandiere ed i saluti di benvenuto, 
Ines Guatelli, D.G. Distretto 2032, ha aperto i lavori du-
rante i quali si sono alternati i vari relatori, di cui ripor-
tiamo di seguito alcuni stralci degli interventi più inte-
ressanti e significativi. 

 

Luciano Kullovitz, P.D.G. Distretto 2060, ha aperto i 
lavori con la relazione “Il Rotary - Concetto di Servi-
zio”, presentando il piano strategico del Rotary per i 
prossimi cinque anni, incentrato sulle seguenti priorità: 
aumentare il nostro impatto, aumentare la nostra por-
tata, migliorare il coinvolgimento dei partecipanti ed 
aumentare la nostra capacità di adattamento.  

 

Tutto questo è d’altra parte in linea con la nuova visio-
ne del Rotary International: “Crediamo in un mondo in 
cui tutti i popoli insieme, promuovono cambiamenti po-
sitivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane 
e in ognuno di noi”.  Il Rotary, infatti, non pretende di 
risolvere i problemi grandi e piccoli del mondo, tuttavia, 
quando li identifica, definisce il modo per risolverli indi-
cando la via attraverso la quale uno sforzo, comune 
con altri, possa portare alla soluzione duratura.  

Emblematico a questo proposito è il programma End 
Polio Now, iniziativa nata e promossa da un rotariano 
e che poi si è allargato fino alle attuali dimensioni dopo 
che il progetto iniziale ha dimostrato la sua fattibilità. 
Questo è il grande patrimonio che il Rotary Internatio-
nal lascia al pianeta per gli anni a venire, oltre al già 
eccellente risultato conseguito nella eradicazione della 
Polio stessa.  



 
 

 
 

Come è stato possibile conseguire risultati così impor-
tanti e muovere un così grande ammontare di risorse? 
Una realtà globale come il Rotary International (oltre 
35.000 Club), da sola non sarebbe bastata; è grazie al 
contributo ed al lavoro della Rotary Foundation, che ha 
elargito una quantità enorme di denaro per progetti isti-
tuendo buone pratiche di controllo, che è stato possibi-
le massimizzare il rendimento delle risorse investite e 
messe a disposizione dei club e dei grandi progetti del 
Rotary. 

Perché la Rotary Foundation è stata, ed è tutt’oggi in 
grado, di garantire un utilizzo efficace ed efficiente del-
le risorse? Perché le attività della fondazione sono ba-
sate sulla cultura dei progetti di servizio, incentrata 
sull’applicazione di metodi di lavoro sperimentati, di 
regole di comportamento, di controlli in corso d’opera 
e, inoltre, sull’utilizzo di competenze dispiegate ad hoc.  

 

Paolo Francese, direttore della commissione R. F. del 
Distretto 2032, ha illustrato con la sua relazione dal ti-
tolo “Le Sovvenzioni Globali e le Sovvenzioni Distret-
tuali”, come viene applicato il sostegno della Rotary 
Foundation ai progetti dei club del distretto.  

Innanzitutto, nel corso dell’anno rotariano 2019-20, il 
sostegno totale della Rotary Foundation è stato pari a 
quasi USD 78.000, che aggiunti agli USD 82.000 im-
pegnati dai club, ha portato ad un valore complessivo 
dei progetti pari a quasi USD 160.000. Tra i 9 progetti 
che hanno beneficiato del sostegno della R.F., rientra 
anche il nostro service “Una casa lontano da casa”. 

La Rotary Foundation, oltre ai progetti finanziati attra-
verso i c.d. “District Grant”, cioè progetti locali e inter-
nazionali di dimensione piccolo/media (durata 
nell’anno rotariano di riferimento e budget minimo USD 
2.500, fondi assegnati fino al 50% del valore del pro-
getto), opera però anche attraverso il meccanismo dei 
“Global grant”. 

Il global grant è finalizzato alla realizzazione di progetti 
internazionali di maggiori dimensioni, che hanno una 
durata a medio termine (superiore quindi all’anno rota-
riano), un budget minimo di USD 30.000 ed operano 
attraverso due sponsor (Club o Distretti), uno ospite 
nel paese in cui si svolge il service e uno internaziona-
le. Dal punto di vista economico, il meccanismo preve-
de un sistema di incentivi e moltiplicatori per cui i fondi 

allocati dal club possono anche essere più che rad-
doppiati. L’intervento minimo da parte della Rotary 
Foundation deve essere comunque non inferiore a 
USD 15.000, mentre il club sponsor deve partecipare 
almeno con il 30% del valore complessivo del proget-
to.  

Paolo Francese ha infine indicato quelle che devono 
essere le buone pratiche per gestire efficacemente un 
progetto di club sovvenzionato. Nella fase iniziale, è 
importante raccogliere tutte le informazioni per la crea-
zione di una domanda che possa essere accettata. 
Durante la gestione, bisogna operare con rigore ed at-
tenzione alla rendicontazione di tutte le spese. Infine, 
occorre presidiare con attenzione il dialogo con la Ro-
tary Foundation e con Evanston, fino all’approvazione 
del rapporto finale.  

Michele Mestriner ha quindi introdotto, parlando de va-
lore delle Sovvenzioni Distrettuali e Globali, alcuni 
spunti di riflessione molto significativi sul Rotary e sulla 
percezione che il mondo “esterno” ha della nostra or-
ganizzazione.  

Infatti, consultando varie fonti on line e siti internet che 
rispondevano alla domanda “cos'è il Rotary”, sono 
emerse descrizioni della nostra organizzazione che ci 
possono e ci devono far riflettere, dal momento che 
viene rappresentato uno spaccato della società mo-
derna (cosa pensa la gente oggi del Rotary). Tra le de-
finizioni più frequenti, riporto qui solo quelle più fre-
quenti (ed anche più “leggere”): sono dei massoni, so-
no solamente delle associazioni "clientelari", sono per-
sone che si divertono a fare cene eleganti e feste sfar-
zose. 

Cosa pensiamo, invece, noi rotariani del Rotary? Una 
buona risposta ed una valida chiave di lettura può es-
sere quella che ha dato Paul Harris in occasione della 
Convention di Boston del 1933: “il Rotary è uno stile di 
vita. Uno stile di vita buono, naturale, completo e pieno 
di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani, ce 
ne sono molti che mi stanno ascoltando.  Amico mio, 
se tu hai nel cuore amore per il prossimo, tu sei un po-
tenziale rotariano”. Lo stesso Paul Harris disse anche 
che il Rotary: “è in grado di abbracciare il mondo con i 
suoi ideali di amicizia, comprensione e servizio”, ed in 
un’altra occasione aggiunse che “non deve fare bene-
ficenza, ma deve rimuovere le cause che la rendono 
necessaria”. 



 
 

 
 

Considerate queste enormi differenze tra come siamo 
percepiti dall’opinione pubblica e come, invece, ci ve-
diamo noi dall'interno, occorre sicuramente fare qual-
cosa per colmare questo gap.  

La strada praticabile e più efficace è senz’altro quella 
di dare maggiore visibilità alle nostre azioni, anche at-
traverso l’utilizzo più sistematico delle sovvenzioni sia 
distrettuali che globali, cercando di stupire e sorpren-
dere l'opinione pubblica.  

Occorre implementare campagne di sensibilizzazione, 
comunicare al mondo cosa stiamo facendo, perché lo 
facciamo e quali risultati concreti abbiamo ottenuto. 
Bisogna anche imparare a farlo meglio, perché è em-
blematico il fatto che da un sondaggio condotto nel 
2015 sia emerso che ogni 10 intervistati, 8 ritenevano 
che l’eradicazione della Polio nel mondo avveniva ad 
opera della Fondazione Bill e Melinda Gates, mentre 
solo 2 conoscevano il coinvolgimento del Rotary, men-
tre noi sappiamo bene quanto è stato donato dai rota-
riani di tutto il mondo. 

Diventa quindi molto importante, anche a livello di co-
munità locali, che ogni club organizzi frequenti incontri 
con la stampa locale, informando con comunicati 
stampa, coinvolgendo i giornalisti nelle iniziative, fa-
cendoli anche entrare a fare parte del Rotary, infor-
mandoli sui service realizzati e fornendo loro tutte le 
informazioni necessarie per poter “parlare di noi”. 

E’ stata ad esempio molto efficace una campagna 
pubblicitaria realizzata alcuni anni fa dal Rotary Club 
Torino, che giocando proprio sui luoghi comuni e la 
percezione fuorviante dell’opinione pubblica, ha mo-
strato in modo semplice ma diretto cosa sia veramente 
il Rotary. Proponiamo qui alcuni dei manifesti realizzati 
ed ampiamente diffusi sul territorio ed a livello nazio-
nale.    

Inoltre, anche tutti i soci si dovranno impegnare atti-
vamente a parlare di Rotary anche al di fuori delle 
conviviali, a far conoscere al maggior numero possibile 
di persone di cosa ci occupiamo, di quanto sia bello 
donare la propria professionalità a chi ne ha bisogno, 

di quanta soddisfazione dia il servire gli altri al di sopra 
di ogni interesse personale, di quanti sorrisi si possano 
raccogliere semplicemente aiutando il prossimo.  

Infine, va sottolineato che il Rotary deve raccogliere le 
esigenze più urgenti ed attuali e realizzare progetti in 
linea con queste priorità. Il Rotary, infatti, in un mo-
mento come quello attuale di profonda crisi, sia valo-
riale che economica, deve essere in grado di percepire 
le richieste della popolazione, ciò che può veramente 
aiutare il prossimo, andando incontro alla domanda 
sociale più profonda e, quindi, utilizzare le proprie ri-
sorse e quelle messe a disposizione dalla Rotary 
Foundation, per dare una risposta chiara e netta, di-
mostrando che associazioni come la nostra sono nate 
e continuano ad esistere per aiutare gli altri. 

Sono seguite altre relazioni che hanno spiegato ai par-
tecipanti i bilanci e l’utilizzo virtuoso che il Distretto ha 
fatto delle risorse messe a disposizione dalla R.F., che 
qui tralasciamo perché molto tecniche.  

 

La mattinata è quindi proseguita con la consegna degli 
Attestati Presidenziali dell’anno rotariano 2018-2019, a 
cui è seguito un dibattito e confronto con i relatori, pri-
ma che Ines Guatelli, D.G. Distretto 2032, chiudesse i 
lavori con il suo discorso conclusivo ed il saluto ai par-
tecipanti. 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
Esempi dell’efficace campagna pubblicitaria realizzata alcuni anni fa dal Rotary Club Torino 
 
 

  

  

  
 


