
NEWS

Ottobre 2020
IN QUESTO NUMERO

              

• Brainstorming sull’Effettivo del Club
• Porta un amico al Rotary

   •  Incontro con la dott.ssa Valentina Piazza
• Virtual Run End Polio

NEWS
31 OTTOBRE 2020

1

R
C

 O
SI

M
O

Riunione solo per soci
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Venerdì	16	o+obre.	Riunione	per	soci	e	ospi.	in	remoto,	su	pia3a-
forma	Zoom.

Dopo	un	caloroso	saluto	della	Gover-
natrice	Rossella	Piccirilli,	 il	Presiden-
te	 Pasquale	 Romagnoli	 introduce	 il	
relatore	 della	 serata,	 il	 nostro	 socio	
Fulvio	Fa<	Pozzodivalle,	e	gli	cede	la	
parola.

“ORIGINI,	VALORI	E	ATTUALITA’	DEL	ROTARY”	è	il	tema	della	rela-
zione	svolta	da	Fulvio	Fa.	Pozzodivalle	in	occasione	della	riunione	
per	soci	e	ospi.,	in	modalità	remota,	del	16	o3obre,	alla	presenza	
di	numerosi	soci	e	ospi..
Il	Rotary,	 come	ogni	manifestazione	dell’agire	umano,	è	figlio	del	
suo	tempo	e	pertanto	lo	spirito,	i	valori	e	i	principi	che	lo	contrad-
dis.nguono	possono	essere	compresi	solo	a3raverso	un’indagine	
circa	le	matrici	storico-culturali	che	hanno	cara3erizzato	le	sue	ori-
gini.
L’esperienza	 vissuta	
da	Paul	Harris	nella	
piccola	 ci3adina	 di	
Wallinford,	tra	i	bo-
schi	 del	 Vermont,	
ove	i	rappor.	socia-
li	sono	cara3erizza.	
da	 corre3ezza,	 spi-
rito	 di	 mutuo	 soc-
corso	 e	 rispe3o	 re-

Venerdi	2	o+obre.

Riunione	solo	per	soci,	 sul	 tema	“Brainstorming	sull’EffeQvo	del	

Club:	situazione	a+uale	e	obieQvi	a	medio	termine”.
L’evento	si	è	svolto	sia	in	presenza,	presso	“Le	Bucoliche”,	che	onli-
ne,	su	pia3aforma	Zoom,	per	coloro	che	non	hanno	potuto	parte-
cipare	di	persona.
Il	 Presidente	 ha	 illustrato	 in	 modo	 esaus.vo	 le	 mo.vazioni	 alla	
base	delle	dimissioni	dei	soci	nel	corso	degli	ul.mi	anni.	Questa	è	
stata	 la	base	su	cui	si	è	sviluppata	un’interessante	dialeQca	sulle	
strategie	da	porre	in	essere	per	il	mantenimento	e	l’aumento	del-
l’EffeQvo	del	Club.

Porta un amico al Rotary
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ciproco,	sarà	fondamentale	per	la	nascita	del	Rotary.
In	tale	contesto	si	individuano	chiaramente	almeno	3	dis.n.	filoni	
di	indagine	che	concorreranno	a	conferire	al	Rotary	la	sua	fisiono-
mia:

In	 primo	 luogo,	 è	 opportuno	 focalizzare	 l’a3enzione	 nei	 valori	
umanis.ci	 della	 “democrazia”e	 della	 “solidarietà	 sociale”,	 retag-
gio	dei	Padri	Puritani	che	si	stabilirono	nel	nuovo	mondo	a	seguito	
delle	persecuzioni	religiose	subite	nel	vecchio	con.nente.
Altro	filone	può	essere	ricondo3o	alla	tradizione	della	riforma	pro-
testante	 in	 Europa,	 nel	 duplice	 aspe3o	 del	 “primato	

dell’individuo”,	desunto	dal	pensiero	luterano,	e	dell’”e<ca	del	la-
voro”,	che	ha	cara3erizzato	la	cultura	calvinista	con	il	conseguente	
ruolo	 primario	 della	 professionalità	 e	 della	 produQvità.	 Proprio	
nel	momento	 storico	 in	 cui	 il	 Rotary	 vedeva	 la	 luce,	Max	Weber	
teorizzava	l’e.ca	calvinista	del	lavoro	quale	elemento	centrale	per	
la	nascita	e	lo	sviluppo	del	capitalismo.
Ul.mo,	ma	non	per	importanza,	è	il	“pragma<smo”	quale	modello	
di	 condo3a	 a	 cui	 il	 Rotary	 si	 è	 sin	 da	 subito	 ispirato.	 A	 tale	
riguardo,	significa.va	è	l’individuazione	delle	qua3ro	vie	d’	azione	
in	cui	si	ar.cola	la	vocazione	al	servizio.
Tenuto	conto	di	questa	matrice	culturale,	è	facile	comprendere	la	
ragione	per	cui	il	Rotary	sia	stato	fondato	sui	principi	 	che	da	115	
anni	lo	cara3erizzano	e	lo	dis.nguono	da	altre	organizzazioni	che	
pure	operano	per	la	promozione	dei	più	al.	e	nobili	valori	umani.
Qua3ro	sono	principalmente	tali	principi:	l’amicizia,	la	leadership,	
il	servizio	e	la	diversità.
L’amicizia	 è’	 il	 primario	 cara3ere	 dis.n.vo	 del	 Rotary.	 Lo	 stesso	
Paul	Harris	a3esta	la	sua	determinazione	di	riunire	alcune	persone	
in	un	“piano	molto	semplice	di	cooperazione	reciproca	e	di	amici-
zia	informale”.	

A	 tale	 riguardo,	 è	 necessario	 precisare	 come	 l’amicizia	 rotariana	
debba	 essere	 intesa	 più	 nella	 sua	 dimensione	 e.ca	 che	 non	 in	

quella	affeQva,	quale	sen.mento	di	s.ma	reciproca,	lealtà,	solida-
rietà,	parite.cità,	affidabilità	e	assenza	di	favori.smi.
Anche	con	riferimento	alla	leadership,	occorre	avere	riguardo	alle	
esplicite	indicazioni	trasmesse	dal	Fondatore,	secondo	cui	il	Rotary	
è	cos.tuito	da	coloro	che	possono	definirsi	“i	migliori	elemen.”.
Tale	cara3eris.ca	peculiare	del	Rotary	ne	ha	 trasmesso	presso	 la	
colleQvità	un’accezione	spesso	nega.va,	pre3amente	elitaria,	ba-
sata	su	privilegi,	posizioni	di	potere	o	condizioni	sociali	e	di	censo.	
Nulla	di	tu3o	ciò:	la	Leadership	rotariana	va	intesa	come		capacità	
di	esprimere	–	in	primo	luogo	nel	mondo	professionale	e	del	lavo-
ro	 –	 l’eccellenza.	 La	 posizione	 professionale	 e	 sociale	 del	 socio	
sono	quindi	 la	 conseguenza,	 il	 risultato	 delle	 proprie	 cara3eris.-
che	umane,	di	 intraprendenza	e	corre3ezza,	 che	 lo	 rendono	 rap-
presenta.vo	di	una	categoria	professionale	e	 s.mato	nell’ambito	
sociale	in	cui	opera.
In	questo	contesto	assumono	par.colare	rilievo	i	fondamen.	della	
cultura	 riformata	a	cui	prima	si	è	 fa3o	cenno	 (individualità,	e.ca	
del	lavoro	e	pragma.smo).
“Service	above	self”	servire	al	di	sopra	dei	propri	 interessi	perso-
nali:	 questo	mo3o	 esprime	 in	modo	 inequivocabile	 la	 vocazione	
del	Rotary	al	servizio	a	favore	di	chi	è	nel	bisogno.

Il	service	rotariano	si	cara3erizza	per	il	peculiare	impegno	dei	soci	
di	me3ere	a	disposizione	le	proprie	energie,	il	proprio	intelle3o,	le	
proprie	capacità	professionali,	le	proprie	idee	a	servizio	degli	altri.	
Servizio	non	 inteso	quindi	quale	beneficenza,	ma	coinvolgimento	
dei	soci	nelle	proprie	 individuali	cara3eris.che	umane,	professio-
nali	e	di	intraprendenza.
Quanto	alla	diversità,	tale	cara3eris.ca	ha	contraddis.nto	il	Rota-
ry	 sin	dalle	 sue	origini,	 se	 solo	 si	 considera	 come	 i	 primi	qua3ro	
soci	appartenessero	a	qua3ro	dis.nte	categorie	professionali	(av-
vocato,	sarto,	ingegnere	minerario,	commerciante),	ovvero	come	il	
Rotary	non	dis.ngua	gli	individui	per	credo	religioso,	razza,	nazio-
nalità,	orientamento	poli.co.
Proprio	dalla	diversità	dei	soci	nell’ambito	delle	 rispeQve	profes-
sioni,	il	Rotary	trae	con.nuo	arricchimento	al	suo	interno	e	nell’a-
zione	esterna.
Alla	domanda	se	il	Rotary,	con	i	suoi	principi	e	i	suoi	valori,	sia	an-
cora	a3uale	potrebbe	rispondersi	come	sopratu3o	nei	momen.	di	
crisi,	non	solo	economica	ma	anche	e	sopra3u3o	di	valori,	 la	no-
stra	associazione	riesca	a	confermare	la	propria	missione	di	solida-
rietà	e	servizio	a	favore	degli	altri.	L’aQvità	del	nostro	Club	nel	pe-
riodo	di	 “lock-down”	dovuto	al	Covid,	nei	più	diversi	 fron.,	ne	è	
stata	una	eloquente	tes.monianza.	
Lo	stesso	presidente	del	RI	Holger	Knaak,	in	occasione	del	suo	in-
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Il	 21	 o+obre	 abbiamo	 potuto	 ascoltare	 sulla	 pia3aforma	 Zoom	
l’interessante	relazione	della	Do+.ssa	Valen<na	Piazza	sul	tema	di	
grande	a3ualità	 	"La	poli<ca	europea	in	relazione	alla	catena	ali-
mentare:	aspeQ	tecnici	e	supporto	finanziario".	L’incontro	orga-
nizzato	 insieme	 agli	 amici	 del	 Rotary	 eclub	 2060	 presieduto	 da	
Alessandra	Cacace,	è	 stato	possibile	grazie	alla	disponibilità	della	
Do3.ssa	Piazza	che	 ricopre	ormai	da	anni	 ruoli	di	primo	piano	 in	
seno	alla	Comunità	Europea	ed	a3ualmente,	fin	dal	2016,	è	Vice	
capo	Unità	 presso	 la	 DG	 SANTE	 della	 Commissione	 Europea,	 la	
cui	funzione	principale	è	quella	di	coordinare	e	supervisionare	gli	
aspeQ	tecnici	e	finanziari	rela.vi	alla	 lo3a	alle	malaQe	animali	e	
fitosanitarie,	nonché	supervisionare	aspeQ	lega.	alla	sostenibilità	
degli	alimen..	

Dopo	una	breve	introduzione	su	stru3ura	e	compi.	delle	Is.tuzio-
ni	Europee,	la	relatrice	ha	illustrato	le	linee	generali	del	program-
ma	 comunitario	 From	 Farm	 To	 Fork,	 parte	 importante	 dell’Euro-
pean	Green	Deal	e	le	risorse	finanziarie	messe	in	campo	dalla	Co-
munità	 Europea	 nel	Quadro	 Finanziario	Mul.annuale	 2021-2027	
per	realizzarlo.	
È	la	prima	volta	che	l’Unione	europea	cerca	di	proge3are	una	poli-
.ca	 alimentare	 che	 proponga	misure	 e	 obieQvi	 che	 coinvolgono	
l’intera	filiera	alimentare,	dalla	produzione	al	consumo,	passando	
naturalmente	 per	 la	 distribuzione.	 L’impegno	 comunitario	 punta	
ad	o3enere	risulta.	concre.	 in	materia	di:	sicurezza	della	catena	
alimentare,	 sostenibilità	 della	 produzione	 agro-alimentare,	 siste-
ma	di	ges.one	delle	crisi	veloce	ed	efficace,	elevato	livello	di	salu-
te	umana,	animale	e	delle	piante.	
Tu3o	ciò	a3raverso	il	Quadro	finanziario	mul.annuale	2021-2027	
-	Programma	del	mercato	unico-catena	alimentare,	che	prevede	ri-
sorse	per	sostenere	 la	compe..vità	dell’industria	alimentare	del-
l’UE	e	per	assicurare	una	pronta	risposta	in	caso	di	crisi	e	l’accesso	
a	fondi	di	riserva	in	caso	di	gravi	emergenze	derivan.	da	malaQe	
trans-frontaliere	o	da	 impa3o	del	 cambiamento	clima.co	su	ma-

Virtual Run End Polio
24	o+obre	-	Giornata	mondiale	della	Polio

Siamo	sta.	 tuQ	 invita.	ad	aderire	all'inizia.va	Distre3uale	orga-
nizzata	dal	24	o3obre	al	06	novembre	dal	.tolo	Virtual	Run	END	
POLIO.

laQe	tramesse	da	ve3ori.				
Alla	relazione	sono	seguite	numerose	domande	a	cui	la	relatrice	

ha	 risposto	 in	 modo	 puntuale	 e	 preciso	 arricchendo	 in	 questo	

mo-do	la	sua	già	esaus<va	esposizione.
Pasquale	Romagnoli

           Realizzazione: Mauro Tiriduzzi - Foto in presenza: Stefano Belli                                       https://www.rotaryosimo.org                                                                                                    

Incontro con la dott.ssa Piazza

tervento	all’Assemblea	del	nostro	Distre3o	del	21	giugno,	ha	affer-
mato	che	il	Rotary	nella	sua	con.nua	dinamicità	è	in	grado	di	crea-
re	 con.nuamente	 opportunità,	 dapprima	 per	 i	 soci	 (nello	 spirito	
originario	del’associazione)	e	quindi	per	la	colleQvità.
Presupposto	perché	tale	processo	virtuoso	si	alimen.	ed	espanda	
è	 che	 il	 Rotary	 con.nui	 ad	 annoverare	 tra	 le	 proprie	 fila	 “good	
people	–	passion	people”.		

Fulvio	Fa.	Pozzodivalle

“La	 lo3a	 alla	 polio	 è	 stata	 spesso	 descri3a	 come	 una	maratona,	
nella	quale	i	metri	finali	coronano	un	immane	sforzo	fisico	e	men-
tale.	 Ed	 è	 una	 similitudine	molto	 appropriata,	 quando	mancano	
pochi	 Paesi	 per	 raggiungere	 la	 sperata	 eradicazione	 totale.	 Così	
come	 l’obieQvo	 da	 raggiungere,	 i	 quarantamila	 chilometri	 della	
circonferenza	terrestre,	o	i	o	i	42.195	chilometri	equivalen.	a	mille	
maratone,	 a	 rappresentare	 il	 ruolo	 mondiale	 del	 Rotary.	 Virtual	

Run	 to	 end	 Polio	
è	 la	 sfida	 che	 dal	
24	o3obre	(World	
Polio	 Day)	 al	 6	
novembre	 ci	 por-
terà	 a	 correre	 o	
camminare	 per	
strada	 ves..	 dei	
nostri	 colori.	 Il	

meccanismo	di	 adesione	 è	 semplice:	 è	 sufficiente	 scaricare	 l’app	
“Rotarian	virtual	run”	nei	nostri	smartphone	e	percorre	della	stra-
da.	Le	distanze	saranno	registrate	e	sommate,	di	corsa	o	a	passeg-
gio,	 potremo	 avere	 un	
risultato	 singolo,	 o	 col-
leQvo	 di	 Club	 o	 di	 Di-
stre3o.	La	quota	di	ade-
sione	cos.tuirà	una	do-
nazione	 a	 End	 Polio	
Now.	 Correndo	 o	 cam-
minando,	 anche	 per	
poche	 cen.naia	 di	me-
tri,	 ciascuno	 compirà	
una	piccola	parte	di	service,	contribuendo	al	successo	del	Club,	del	
Distre3o,	 del	 Rotary	 Interna.onal:	 ogni	 contributo	 è	 importante	
per	 raggiungere	 obieQvi	 diversamente	 irraggiungibili”.	 (Testo	 del	
video	ufficiale	del	RI)
Il	nostro	Club,	presso	il	Parco	Paul	Harris	di	via	Vescovara,	c’era..!


