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TEMA ROTARY 2021-2022: “Serve to change lives ” 

Prossimi incontri del Club                                                          

AGOSTO : MESE dell’EFFETTIVO e SVILUPPO di NUOVI CLUB 

Incontro n°4                                Lunedì 13 Settembre 2021                                     da Bruno alla Caprese di Mozzo (BG)  

Martedì 21 Settembre:  con coniugi ed amici al Palazzo della Ragione per visitare la mostra di Ernesto Neto. Relatore 
Lorenzo Giusti, direttore GAMeC. Orario della mostra e luogo dell’incontro conviviale saranno 
comunicati a breve. 

Lunedì 27 Settembre:  ore 20,00 in sede all’Hotel Excelsior San Marco in Interclub con il Rotary Club Bergamo “In 
prima fila dietro le quinte dell’imminente G20”. Relatore Gianluca Riccio. 

 
ore 20,00 con coniugi ed amici  

“Festa del rientro” - è richiesta la prenotazione 

Galleria fotografica delle nostre vacanze ...  

Saint-Jean-Cap-Ferrat  

Barca Bandiera Rotary-Vichy   

Rapallo 

Pietrasanta 
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Il tema che ci viene proposto per la nostra riflessione 
questo mese è: "Effettivo e sviluppo di nuovi club". Tut-
ti noi siamo stati da sempre coinvolti e sollecitati a far-
ne un obiettivo da raggiungere. Ne abbiamo parlato sia 
all'Assemblea del maggio scorso che durante gli incontri 
in videoconferenza con i Consigli direttivi. Se ricordate 
all'Assemblea, riportando l'esortazione del Presidente 
Internazionale Shekhar Mehta, abbiamo ribadito che 
con un effettivo numeroso e coeso è possibile fare mol-
to di più e meglio per Progetti importanti e impattanti 
per la nostra Comunità. Ci siamo ripromessi a livello 
mondiale di superare il blocco della crescita che dura 
ormai da anni per raggiungere alla fine del nostro anno 
rotariano 1.300.000 Soci. Obiettivo non impossibile se 
pensiamo che ognuno di noi può a sua volta coinvolge-
re amici e conoscenti a frequentare le riunioni e a con-
dividere i nostri Progetti. So bene che non è una azione 
semplice e facile. Occorre prima di tutto essere noi 
stessi da esempio e dimostrare di essere dei Leader che 
vogliono Servire per Cambiare Vite. In secondo luogo 
non possiamo dimenticare il momento difficile che stia-
mo vivendo con il perdurare dell’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del virus Covid-19. È proprio ora 
che dobbiamo dimostrare la nostra Leadership e far 
valere la nostra capacità di conservare e tenere coesi i 
nostri Soci. In che modo? Appassionandoli, coinvolgen-
doli e responsabilizzandoli in Progetti di grande portata. 
Solo così riusciremo ad essere propositivi ed attrattivi! 
Questa è l'ora di agire. Basta parlare (a favore o contro) 
di effettivo. Cominciamo ad attuare strategie rivolte alla 
crescita dei nostri Club e con essi dei nostri Service. 
Nuovi Soci significano nuove idee e nuovo vigore per il 
Club. Affrancare e affiatare tutti i Soci agli ideali ed agli 
obiettivi del Club. Più siamo meglio faremo. Stimoliamo 
la nostra curiosità e scopriamo quanto di interessante e 
bello possiamo trovare nei Soci che avviciniamo ad ogni 
riunione. Impegniamoci ad ogni incontro a riscoprire “il 
nostro Club” e consideriamo l’opportunità di aprirci agli 
altri Club, al Gruppo e al Distretto. 
Siamo una grande squadra che vuole vincere e restare 
ai livelli più alti della classifica. Vi ricordo che il 3 set-
tembre si terrà la prima Convirtuale e spero di ritrovarvi 
numerosi perché cominceremo a parlare di Leadership 
con esempi concreti. Avremo anche un importante e-
vento internazionale: MRF (Multilateral Rotarian Forum) 
che vi illustrerò con la prossima lettera del mese di set-
tembre. Voglio augurare infine a tutti voi e alle vostre 
famiglie un brillante e felice periodo di ferie estive. Con 
stima e tanta amicizia. 
 
Milano, 1° Agosto 2021 
EDOARDO GERBELLI  
Governatore a.r. 2021-2022 

Messaggio del Presidente Internazionale  
HOLGER KNAACK  

 
IIª LETTERA DEL GOVERNATORE 

Agosto 2021 
In questo mese il Rotary si concentra sul suo effettivo, perciò 
quest'anno vi chiedo di aiutarci a fare la storia. Da oltre 20 
anni il nostro effettivo è rimasto stabile a 1,2 milioni di soci. 
Il Rotary è un'organizzazione attiva con 116 anni di storia, 
soci in circa 220 Paesi e aree geografiche, e un nutrito regi-
stro di attività nell'eradicazione della polio e in altri progetti 
di azione umanitaria. Il Rotary ha cambiato enormemente la 
nostra vita e quella degli altri. Poiché il nostro intento 
è Servire per cambiare vite, non credete che il Rotary potreb-
be avere un maggiore impatto nel mondo se altre persone 
riuscissero a Servire al di sopra di ogni interesse personale? 
La mia visione consiste nel portare l'effettivo del Rotary a 1,3 
milioni di soci entro luglio 2022 e il mio appello all'azione è 
semplice: Ognuno ne porti uno. Quest'anno, voglio che ogni 
Rotariano e Rotaractiano porti una nuova persona nel proprio 
club. 
Siamo un'organizzazione basata sull'effettivo e i soci sono la 
nostra più grande risorsa. Siete voi a offrire i vostri generosi 
contributi alla Fondazione Rotary. Siete voi a sognare in 
grande e a fare del bene nel mondo grazie ai vostri progetti 
significativi. E naturalmente, siete sempre voi ad aver portato 
il mondo a un passo dall'eradicazione della polio. 
Per fare dell'effettivo la nostra priorità quest'anno, concen-
triamoci sulla diversità e cerchiamo di raggiungere i giovani, 
in particolar modo le donne. Ogni club dovrebbe celebrare i 
suoi nuovi soci; ogni Rotariano che propone un socio riceverà 
da me un riconoscimento personale. E chiunque riesca a por-
tare 25 o più nuovi soci farà parte della nostra nuo-
va Membership Society. 
Assicuriamoci di condividere il dono del Rotary con altre per-
sone e di coinvolgere i nuovi soci, perché un Rotariano coin-
volto è una risorsa preziosa che dura in perpetuità. Ricordate 
che coinvolgere i soci attuali e mantenere integro l'effettivo 
dei nostri club è importante così come portare nuovi soci. 
Inoltre, dobbiamo farci trovare pronti a creare nuovi club 
flessibili. I club che organizzano riunioni virtuali o ibride mi 
vedono ottimista in tal senso; inoltre, i club satellite e i club 
con la stessa causa possono rivelarsi soluzioni efficaci per far 
crescere il Rotary. 
Se riuscite a crescere di più, sarete in grado di fare di più. 
Continueremo a potenziare le capacità delle ragaz-
ze attraverso le nostre opere in ciascuna delle aree d'inter-
vento. Borse di studio per ragazze, servizi igienici nelle scuo-
le, educazione sanitaria focalizzata sull'igiene… Possiamo fare 
moltissimo. Anche i progetti legati all'ambiente attirano l'inte-
resse di tutto il mondo. Partecipare a questi progetti di livello 
locale e internazionale significa rendere il mondo un posto 
migliore per noi e per tutte le specie viventi. 
Ciascuno di voi è ambasciatore del brand Rotary; tutte le 
opere meravigliose compiute dai Rotariani in tutto il mondo 
devono essere condivise al di fuori della nostra comunità. 
Approfittate dei social media per raccontare ad amici, colle-
ghi e familiari le storie del Servire al di sopra di ogni interes-
se personale. 
Infine, per l'anno entrante, sfido ogni club a pianificare alme-
no una Giornata Rotary del Service per riunire volontari inter-
ni ed esterni al Rotary, illustrare e celebrare le attività svolte 
dai club nelle rispettive comunità. Visitate il sito rotary.org/
it per approfondire tutte queste iniziative e altri modi in cui 
possiamo Servire per cambiare vite. 
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Passo del Cipollaio—Alpi Apuane 

Clusone 
Si può sognare anche stando in ufficio 

Rotary Club Clicladi ??? 

Alonissos 

Pietrassanta: The blue banana 

Sifnos 

Rifugio Torino-Punta Helbronner 
Monte Bianco Bormio 

Pietrasanta: Giuseppe Veneziano 

Saluti da Gaeta 

Altipiano Manciuria Abruzzese 



DAL DISTRETTO 2042 
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1° CONVIRTUALE DISTRETTUALE 
3 SETTEMBRE 2021 

ORE 21  
 

QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN AFRICA. 
LA SALUTE COME BENE COMUNE.  

 
 
Don Dante Carraro: Nato a Pianiga (Venezia) il 29 
marzo del 1958, nel 1983 si laurea in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università degli Studi di Padova, dove 
nel 1987 consegue la specialità in Cardiologia. 
A completare la sua formazione, i Diplomi in Health 
Services Management e in Human Resources and 
Management presso l’Università di Nkozi in Uganda. 
Consacrato sacerdote della Diocesi di Padova nel 
1991, dal 1994 al 2008 è il vicedirettore dell’Ong Me-
dici con l’Africa Cuamm, da oltre 60 anni impegnata 
nel campo della cooperazione sanitaria internazionale 
e, in particolare, nell'Africa sub-sahariana, per la pro-
mozione e la tutela della salute delle popolazioni afri-
cane. 
A luglio 2008 diventa Direttore di Medici con l’Africa 
Cuamm, carica che lo porta spesso in missione negli 
8 paesi dell’Africa sub-Sahariana in cui opera 
l’Organizzazione. A lui sono affidati la direzione e il 
coordinamento dei numerosi progetti di cooperazione 
con i quali il Cuamm appoggia 23 ospedali, 127 di-
stretti (per attività di sanità pubblica, assistenza ma-
terno-infantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria, 
formazione), 3 scuole infermieri e 1 Facoltà di Medici-
na; con 4.777 risorse umane impiegate di cui 386 
operatori internazionali europei impegnati sul campo 
in Angola, Etiopia, Mozambico, Tanzania, Repubblica 
Centrafrica, Sierra Leone, Sud Sudan e Uganda. Sono 
numerose le partecipazioni in qualità di relatore e 
moderatore a Convegni e Conferenze su temi della 
cooperazione sanitaria nei Paesi in via di Sviluppo e 
per la presentazione delle attività di Medici con 
l’Africa Cuamm a livello nazionale e internazionale, in 
Africa e in Europa. A maggio 2012 è stato insignito 
del Premio Medico Manager dell’anno conferito dalla 
Simm (Società Italiana Medici Manager). Nel 2015 
Sanofi Italia gli ha conferito il premio speciale 
“Personaggio dell’Anno” per l’impegno di Medici con 
l’Africa Cuamm nella lotta all’Ebola in Sierra Leone. 
Nel 2020 è stato insignito dal Presidente della Repub-
blica Italiana dell’onorificenza di commendatore 
dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana”, titolo 
che riceverà direttamente dal Presidente della Re-
pubblica a Roma non appena la situazione di emer-
genza legata al covid lo consentirà. Attraverso don 
Dante un riconoscimento importante all’Africa e alla 
sua gente, assieme al lavoro di tanti volontari, colla-
boratori, amici e sostenitori del Cuamm. 
 
Ogni socio dovrà registrarsi autonomamente. 

Giochi d’altri tempi 

Parasacco 

Fondazione Palazzo Strozzzi 

San Vincenzo   

Gole dell’Alento 


