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La Rotary Foundation fu
creata nel 1917 "per fare
del bene nel mondo".
La reazione del Congresso fu tiepida,
tanto che queste auspicate donazioni ci
misero del tempo prima di materializzarsi. Un anno più tardi i "Fondi di dotazione del Rotary", come allora venivano
denominati, ricevettero un primo contributo di 26,50 dollari dal Rotary Club di
Kansas City!
versati. Molto meno di quanto altre grandi organizzazioni impiegano per agire nel campo degli
aiuti umanitari.
Nell’ultimo anno sono stati stanziati globalmente
circa 100 milioni di dollari, di cui il 35% a Polio
Plus.

Ogni anno seguente furono versati al Fondo modesti contributi tanto che, sei anni più tardi, la dotazione raggiungeva a fatica i settecento dollari.
Dieci anni dopo questo faticoso inizio, nel 1928,
la Rotary Foundation (R.F.) fu ufficialmente costituita durante il congresso di Minneapolis.
Nei 4 anni seguenti entrarono nelle casse della
R.F. più di 50.000 dollari e, nel 1937, fu annunciato l'obiettivo di raccogliere 2 milioni di dollari.
La R.F. è oggi uno dei più efficienti organismi
privati di sostegno a paesi in via di sviluppo e a
popolazioni in difficoltà.
Proprio recentemente Charity Navigator, la principale agenzia di rating americana delle organizzazioni di beneficenza, ha assegnato alla nostra
fondazione la valutazione massima di quattro
stelle per la gestione finanziaria.
La Rotary Foundation opera con grande efficienza: dai dati del 2007 risulta una incidenza di circa
il 6% di costi di gestione, sui contribuiti da noi

I casi di poliomielite si sono ridotti del 99% da
quando il Rotary ha iniziato la campagna: da
350.000 nel 1988 a meno di 1000 nel 2005.
Dal 1988 si è contribuito per 650 milioni di dollari.
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15 ottobre : Visita del Governatore
La sintesi più felice della serata
è stata la frase di uno dei soci
rotariani: “Non ho mai sentito
un Governatore parlare così!”
Martedì 15 ottobre, il Club acquese ha avuto il “Governatore
in Visita” come ospite e protagonista nella propria sede, al
Grand Hotel Nuove Terme.
Prima della cena, il Governatore Fabio Rossello ha discusso
con il Consiglio Direttivo sulla
vita del Club. Rispetto ai primi
anni dopo la fondazione del
Club, avvenuta nel 1989, c’è un
minore coinvolgimento dei soci. D’altra parte, il Rotary di
Acqui Terme presenta diversi
punti di forza: progetti nel
campo della prevenzione sanitaria, sostegno alle iniziative
delle scuole acquesi, contributi
per le opere dei nostri volontari nei paesi africani.
Terminato l’incontro col Direttivo, ecco la novità: non c’è
stata la solita cena conviviale.

E’ stata una “cena di lavoro”: il
Governatore, per novanta minuti esatti, ha parlato e fatto
parlare i soci presenti. Solo per
pochi attimi si è messo a tavola, sfiorando le tre portate del
menù.
Rossello è partito con un breve
riassunto delle origini e della
storia del Rotary. Ha sottolineato le caratteristiche peculiari e
i valori su cui esso si fonda. Etica e professionalità sono state
le parole più ripetute.
Durante la cena, a turno, molti
dei soci si sono alzati per ricordare i motivi per cui sono en-

Rinaldo Firpo (Assistente del Governatore), Gian Maria Bianchi, Silvia Scarrone
(Segretario Distrettuale), Fabio Rossello, Elisabetta Fratelli Franchiolo (Co-segretario)
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trati a far parte del Club. Alle
voci dei vecchi soci fondatori si
sono unite quelle dei giovani
appena entrati.
Fabio Rossello ha commentato
ogni intervento con apprezzamenti e osservazioni.
Con una carica eccezionale ha
tenuto la scena brillantemente,
lanciando all’uditorio sollecitazioni e motivi di riflessione sugli impegni da prendere nel
Club.
La serata si è conclusa con il
tradizionale scambio dei “guidoncini” e con la consegna al
Governatore e al suo Assistente di due incisioni della Biennale Internazionale.
Fabio Rossello ha poi donato ai
soci presenti il suo libro “Leadership e consapevolezza”.

I modelli proposti nel libro
(George Washington, Madre
Teresa, Martin Luther King,
Gandhi, Walt Disney) non sono
assoluti, ma presentano - in
modo diverso - luci e ombre.
Anche se non perfetti, in molte
delle loro azioni, i personaggi
incarnano una tipologia di leadership esemplare.

Gianfranco Morino
un medico straordinario
Interclub con Lions e Soroptimist
Ogni volta che Gianfranco Morino racconta la sua vita in Kenya e le cose che vengono progettate e realizzate da World
Friends, gli ascoltatori rimangono stupefatti e commossi.
Le tre Associazioni di Servizio
acquesi, Rotary, Lions e Soroptimist, si sono trovate il 22 ottobre al Grand Hotel Nuove
Terme per ascoltarlo e per fargli
sentire affetto e solidarietà.

finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute, educative e sociali delle popolazioni più
svantaggiate del sud del mondo.”
Morino ha parlato del suo Kenya. Immensa povertà e immensa corruzione producono delitti
e aberrazioni inimmaginabili.

Paul Harris Fellow

Gianfranco Morino
Morino ha 55 anni. E 25 li ha
trascorsi in Africa. Come medico. Un medico italiano missionario. Cittadino del Continente
Nero. Alle falde del Kilimangiaro.
Nairobi è la diciottesima metropoli al mondo per estensione:
un centro di trecentomila ricchissimi e una periferia di più di
2 milioni di poveri totali. Poveri
di cibo, di casa, di educazione,
di assistenza sanitaria.
Lui “vive” là. Casa e ospedale.
Quattro figli: due nati in Kenya e
due, i gemelli Beatrice e Luca,
nati a Roma. Una moglie romana che da sempre collabora con
lui e che, con lui ed altri amici,
nel 2001, ha fondato “World
Friends”, Amici del Mondo.
“Tutti i progetti di World Friends - ha detto Morino - sono

Con 100 dollari puoi
comprare un sicario.
Di lì passa tutto il traffico di armi per l’Africa Orientale. Lì il
turismo sessuale è di
casa.
Morino “vive” là. Sogna. Progetta. Trova fondi. Realizza i progetti.
Come il Neema Hospital nel
2007. Un ospedale moderno ed
efficientissimo costruito tra due
baraccopoli. Lì si curano soprattutto i bambini e le donne che
non possono permettersi un’assistenza sanitaria. “Una donna
con un’emorragia, se va in un
ospedale governativo e non può
pagare, viene lasciata fuori. Potrebbe essere lasciata morire
per strada…”
Il relatore è passato poi ad
un’altra piaga dell’Africa. La fu3

ga dei cervelli e soprattutto dei
medici. “Ci sono più medici africani nel mondo anglosassone
(USA, Inghilterra, Australia) che
in Africa!”
Il chiodo fisso di Morino è la
responsabilizzazione degli operatori locali. Il direttore sanitario del suo ospedale è di Nairobi, cresciuto accanto a lui.
Nel 2006 ha ricevuto il “Premio
Cuore Amico” che corrisponde
al Premio Nobel per i missionari
italiani. Nel 2010 ha vinto il
“Premio Cesare Pavese” per la poesia inedita, con la raccolta di
poesie “Equatore”.
Già, oltre a operare e a
insegnare, lui scrive.
Nelle sue struggenti
poesie ha descritto la
bellezza e la tragedia
dell’Africa nera, insieme a tutta
l’umana sofferenza dei poveri.
Al termine della serata, il cui
ricavato andrà a World Friends,
il Presidente del Rotary ha consegnato a Morino l’onorificenza
“Paul Harris Fellow”, come uomo e medico che ha dimostrato, con la sua incredibile vita, di
essere totalmente
“al servizio
degli altri
al di sopra
di ogni interesse
personale”.

CALENDARIO ROTARIANO
Novembre Mese della Fondazione Rotary
• 30 : Seminario Distrettuale sulla Rotary Foundation
• Pre-SIPE (Seminario Informazione Presidenti Eletti)

Dicembre Mese della famiglia
• Serata natalizia Rotary

Natività - Giotto - Padova
Cappella degli Scrovegni

SEMINARIO SULLA LEADERSHIP
Sabato, 26 Ottobre - IULM - Università di Comunicazione e Lingue - Milano
Distretti 2031, 2032, 2041, 2042, 2050 (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)

Sergio Bortolani
D2031 Piemonte
Nord e V. d’Aosta

Fabio Rossello
D2032 Piemonte
Sud e Liguria

Paolo Zampaglione
D2041 Milano
e dintorni

Sergio Orsolini
D2042 Lombardia
Nord

Anna Spalla
D2050 Lombardia
Sud

“LEADERSHIP : come nasce - come si costruisce
come si fa riconoscere - come fa scuola - come fa squadra”
appunti sulla Tavola Rotonda
La leadership, vista dallo storico che ne ricerca
le origini, nasce nel 9° secolo a.C., in Grecia.
L’archetipo è quello del “sapiente che diventa
saggio”: il “sapiente” conosce le cose che però
stanno fuori di lui, mentre il “saggio” ha assimilato le conoscenze e ha conformato ad esse
il suo modo di essere.

Diversi possono essere gli stili del leader (dal
partecipativo all’autocratico), ma ciò che è importante è l’ascolto (abbiamo una bocca e due
orecchie …), oltre a due qualità: la determinazione e l’umiltà.
E’ allenabile la leadership? La risposta è sì. Il
leader deve conoscere la squadra e diventare
egli stesso allenatore. Il leader è trascinatore e
sa sviluppare il senso di appartenenza.

E’ importante la distinzione tra leader (che indica le cose da fare) e manager (che fa fare le
cose).

continua a pagina 5

4

E la leadership nel Rotary? (PDG Marco Milanesi)
Il Rotary è un contenitore di leadership, ma
l’esercizio di questa qualità è impegnativo.
Leader è chi agisce, non chi è autoreferenziale.
Nel Rotary ci vogliono leaders capaci di muoversi e di agire! Bisogna essere “del” sistema.
Non “nel” sistema, statici e immobilisti (mota

quietare, quieta non movere). Essere in continua trasformazione.
Buon leader rotariano è chi sa emozionare ed
emozionarsi nel Rotary, chi sa rendere rilevante la nostra associazione nella società.
In conclusione, forse, ci servono “leader nuovi
di vecchio stampo”.

La signora Simone Demarchelier, Console Generale Australiano, ha parlato su “Leadership agli antipodi”.
Ha ricordato che il suo Paese ospiterà nel giugno prossimo a Sidney la Convention del Rotary Internazionale.
Quali differenze tra il modo di essere leader in Australia, rispetto al nostro? Per prima cosa c’è meno formalismo: anche la persona più importante si fa chiamare col nome di battesimo. Non è gradito chi tende a mostrarsi al di sopra degli altri (come i papaveri alti, viene tagliato). Poi, si ritiene che non sempre sia oro quel
che dice il capo (il dissenso non mette a rischio chi lo esprime). Infine, la “raccomandazione” non ha cittadinanza nel paese dei canguri (anzi, la spintarella per un’agevolazione provoca quasi sempre l’effetto opposto).
Elio Cerini, Chairman della Fondazione “Expo e Rotary 2015”,
ha infine illustrato il progetto
che vedrà il Rotary protagonista
alla Esposizione Universale del
2015 che avrà inizio il 1° maggio
e durerà fino al 31 ottobre.
Occuperà 110 ettari (50% di padiglioni), con un anfiteatro da
12.000 posti e un auditorium da
6000. Sono previsti 21 milioni di
visitatori. Le nazioni partecipanti saranno 130. Gli eventi saranno 7000.
Quattro famosi architetti hanno
creato la mappa dell’insieme,
ispirandosi alla città romana,

con cardo trasversale e decumanus longitudinale; all’intorno
circola acqua. La copertura è a
tenda e ci sono ventilatori per
estrarre il calore. Praticamente,
una nuova città sta nascendo a
nord-ovest di Milano.

Il tema dell’Expo “Nutrire il
pianeta - Energia per la vita” è
declinato in 7 zone.
Il Rotary è partner dell’Expo, a
livello mondiale. Occuperà un

padiglione intero per i sei mesi
e darà vita a sei grandi eventi.
Le aree di azione della Rotary
Foundation rientrano appieno
nel tema dell’Expo. L’approccio
è quello di una mostra esperienziale, non quello di una vetrina semplicemente da visitare.
Le parole chiave: Educare - Stimolare - Motivare - Coinvolgere.
La partecipazione all’Expo costituisce un’occasione straordinaria che può cambiare la nostra
immagine: i visitatori (parliamo
di milioni di persone, da tutto il
mondo) saranno incuriositi e
coinvolti.

All’ombra
Mentre me leggo er solito giornale
spaparacchiato all’ombra d’un pajaro,
vedo un porco e je dico: Addio, majale!
vedo un ciuccio e je dico: Addio, somaro!
Forse ste bestie nun me capiranno,
ma provo armeno la soddisfazione
de potè dì le cose come stanno
senza paura de finì in priggione.
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Il monumento di Trilussa
a Trastevere con inciso il
suo sonetto “All’ombra”

