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MINZOLINI: «SU VACCINI IL DISTRETTO ROTARY 2032 CON IL PROGETTO “ACADEMY”
E RISTORI ITALIA IN RITARDO» METTE I GIOVANI AL CENTRO SI DISEGNA UN NUOVO FUTURO

Nella foto, i responsabili della
società che opera per proteggere
le imprese dai rischi a cui sono
esposte ogni giorno. In piedi,
da sinistra: Pier Carlo Bruno
(sicurezza informatica,
infrastruttura e cloud), Andrea
Nervi (insurance risks
management) e Giovanni Polidoro
(sicurezza sul lavoro, ambiente,
energia). Seduti, da sinistra:
Daniel Baridon (sicurezza fiscale,
societaria e gestionale, controllo
di gestione), Alberto Gastaldi
(sicurezza alimentare)
e Davide Dotta (sicurezza
nella finanza agevolata)

TRESEIZERO: «CON NOI LA SICUREZZA
DELLE AZIENDE È GARANTITA A 360 GRADI»
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Enrico Fonte

«SIAMO AL FIANCO
DELLE GIOVANI
GENERAZIONI»

L

a pandemia scatenata dal Covid ha messo anche in difficoltà le realtà di volontariato, che sono state costrette a restare distanti da quei
luoghi e, soprattutto, da quelle persone a cui forniscono
supporto. Non si sono fermati
di fronte alle difficoltà i Rotary Club, che hanno continuato a garantire il loro sostegno alle comunità. In questo
contesto, si è dimostrato particolarmente dinamico il Distretto rotariano 2032, quello cioè che riunisce i 42 club

e rispettivi 2.480 soci di Liguria e Basso Piemonte: dopo
l’impegno profuso nelle fasi
più difficili della pandemia,
ha avviato un significativo
progetto di sostegno agli studenti e, in generale, al mondo
scolastico che vede la collaborazione di Usaid, l’Agenzia
degli Stati Uniti d’America
per lo Sviluppo Internazionale, fondata nel 1961 su
ordine esecutivo del presidente John Fitzgerald Kennedy. Ne abbiamo parlato con il
governatore distrettuale Giuseppe Musso.

Governatore, ci parli dell’iniziativa lanciata dal Rotary
con l’aiuto di Usaid; iniziativa
che, peraltro, interessa da vicino anche il Cuneese...
«Usaid e Rotary Foundation
hanno lanciato il programma
“Usaid-Rotary in Italia: Comunità contro il Covid-19”
che prevede la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia
Governativa Americana di 5
milioni di dollari per contrastare gli effetti della pandemia, agendo in particolare
negli ambiti dell’istruzione,
della sanità, del sostegno alle

Il Distretto
Rotary 2032
del governatore
Giuseppe Musso,
con Usaid,
ha donato oltre
400 tablet agli
studenti di Basso
Piemonte e Liguria
A lato e nell’altra pagina:
Giuseppe Musso, governatore
del Distretto Rotary 2032.
Imperiese classe 1958,
è commercialista ed esperto
contabile, oltre che insegnante.
Socio del Rotary Imperia
dal 1999, di cui è stato anche
presidente, è Cavaliere
al Merito della Repubblica
per attività umanitarie

microimprese e nel contesto
sociale».
Il Distretto 2032 come ha
impiegato i contributi?
«Nella prima tranche di finanziamento, ora in corso, si
è privilegiato l’ambito dell’istruzione in quanto la
scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali emergono
in modo più evidente. Nello
specifico, attraverso gli Uffici
Scolastici Regionali di Liguria e Piemonte abbiamo effettuato un capillare monitoraggio per capire quali fossero le
situazioni più difficoltose per

«ORGOGLIOSI DI POTER SOSTENERE QUESTA LODEVOLE INIZIATIVA»
A rendere possibile il progetto di sostegno scolastico promosso dal Distretto Rotary 2032 è
stata la disponibilità degli Stati Uniti d’America, che sono scesi in campo con la propria
Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, l’Usaid. Dichiara il console generale degli Stati Uniti
a Milano Robert Needham (foto a lato): «La pandemia da Covid ha messo in evidenza per
tutti noi il fatto che molti studenti non dispongono dei dispositivi digitali necessari per un
accesso completo alle risorse della didattica a distanza. Come parte del pacchetto di 60
milioni di dollari di aiuti all’Italia per l’emergenza Covid messi a disposizione dal Governo
degli Stati Uniti, noi sosteniamo l’iniziativa del Rotary che punta a superare questo gap tecnologico attraverso l’acquisto di tablet destinati alle scuole locali. Lavorare insieme per
rispondere alla pandemia globale significa anche assicurare ai giovani la possibilità di
cogliere tutte le opportunità che l’istruzione offre loro per realizzare i propri sogni per il futuro. Siamo orgogliosi di essere partner del Rotary in questo progetto e continueremo ad essere al fianco del popolo e del governo italiani nella lotta contro il coronavirus».
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TRA I BENEFICIARI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI FOSSANO E SALUZZO
Tra Basso Piemonte e Liguria sono otto gli istituti scolastici che
hanno ricevuto in dono i tablet messi a disposizione dal Distretto
Rotary 2032. Ecco l’elenco completo: Istituto Paglieri di Fossano,
Istituto Comprensivo di Saluzzo, Istituto Bovio Cavour di Alessandria,
Istituto Biancheri di Ventimiglia, Istituto Isa di La Spezia, Istituto
Centro Storico di Genova, Istituto Comprensivo di Casella e Istituto
Comprensivo di Acqui Terme. In una seconda fase del progetto verranno consegnati analoghi tablet anche ad altre scuole. La dirigente
scolastica Serena Balatresi (foto a destra, in alto), a nome di tutto
l’Istituto Comprensivo Andrea Paglieri di Fossano-Cervere, ha voluto
ringraziare la delegazione Rotary e l’agenzia Usaid per la donazione
di 53 tablet che sono giunti alla scuola martedì 30 marzo. «L’Istituto
era stato indicato attraverso l’Ufficio Scolastico di Cuneo e grazie a
questa donazione può migliorare nell’immediato la quantità di dispositivi da fornire alle famiglie per supportarle nel periodo attuale di
didattica digitale integrata legata alla diffusione della pandemia da
Covid-19», ha dichiarato la dirigente Balatresi, «Nel tempo, tale donazione, che si caratterizza anche per l’alta qualità del prodotto,
potrà incrementare la fornitura informatica dell’Istituto cosicché si
possano migliorare e sperimentare ambienti di apprendimento innovativi. La cerimonia di consegna dei “device” si è svolta mercoledì
31 marzo in modalità online alla presenza del governatore del
Distretto Rotary 2032, Giuseppe Musso, e del console americano
Anthony Deaton nonché dei dirigenti degli otto Istituti Comprensivi
che sono stati individuati in Liguria e nel Basso Piemonte». Parole di
ringraziamento anche da parte della dirigente dell’Istituto Compren-

l’accesso alla didattica a distanza e, grazie a Usaid e The
Rotary Foundation, abbiamo
potuto consegnare ad otto
istituti (se ne parla nell’articolo sopra, ndr), equamente
distribuiti sui nostri territori
di riferimento di Liguria e
Basso Piemonte, ben 418
tablet, che permetteranno
agli studenti di seguire al meglio le lezioni online».
La scuola e le nuove generazioni sono dunque sempre
più al centro delle vostre
azioni...
«Certo: noi, come rotariani,
abbiamo il dovere di offrire
pari opportunità per l’inclusione nel sistema scolastico, a
maggior ragione in questo
periodo in cui la didattica è
tornata a svolgersi prevalentemente con modalità telematiche. Questo è il principio
imprescindibile su cui abbiamo lavorato nel corso delle
ultime settimane».
Come proseguirà l’iniziativa?

«Siamo al lavoro per concretizzare la seconda fase del
progetto, che interesserà gli
studenti delle scuole elementari e medie. Anche a loro verranno messi a disposizione tablet, nella speranza, comunque, che il maggior numero di
alunni possa tornare presto a
seguire le lezioni in presenza.
Seppure tra mille difficoltà, la
Dad ha permesso di dare continuità all’attività scolastica,
ma non può diventare la normalità. La terza fase del progetto, che potrebbe riguardare l’ambito sanitario e quello
del sostegno economico, sarà
portata a termine in estate,
sotto la guida del governatore
entrante Silvia Scarrone».
Ci descriva l’emozione di
poter aiutare in modo concreto gli studenti...
«La cerimonia di consegna dei
tablet, che si è purtroppo
dovuta svolgere in forma virtuale, è stata toccante. Le
scuole ci hanno ringraziato

sivo di Saluzzo, Leda Zocchi (foto a
destra, in basso): «Siamo molto grati
al Rotary del nostro Distretto e all’Usaid, come già espresso nell’incontro promosso, alla presenza del
console Anthony Deaton e del governatore Giuseppe Musso, per la cerimonia virtuale di consegna alle scuole del territorio del Distretto dei tablet
per la didattica. La collaborazione con
il Rotary è pluriennale e, in questa
particolare occasione, va a collocarsi
in un ambito fondamentale, quale il
diritto all’istruzione che, con la didattica a distanza, richiede l’utilizzo di
adeguati dispositivi digitali. Nel nostro Istituto, con 2.045 alunni, abbiamo già fornito in comodato d’uso più
di 70 tablet, ma con la chiusura della
scuola primaria, la richiesta è nuovamente cresciuta. Pensiamo anche al futuro: intendiamo infatti utilizzare questi 52 dispositivi per la didattica digitale integrata, con azioni
specifiche volte ad aumentare le competenze digitali soprattutto
negli ultimi anni della scuola primaria. Il team digitale si attiverà nei
prossimi mesi per preparare la proposta. La donazione avrà così frutti a lungo termine e una ricaduta su una platea ancora più ampia».

sinceramente per il nostro
aiuto. Noi, dal canto nostro,
siamo felici di aver potuto
assicurare ancora una volta
un supporto concreto ai giovani, che sono al centro del
nostro impegno; al contempo, siamo orgogliosi del fatto
che gli Stati Uniti ci abbiano
accordato la loro fiducia, riconoscendo nel Rotary una
realtà che svolge un servizio

sociale essenziale».
Quali altre attività metterete
in campo per i giovani?
«Assegneremo il Premio Galileo Galilei e alcune borse di
studio in campo umanistico e
letterario. In parallelo, verranno realizzati progetti volti
a sensibilizzare le nuove generazioni sulla legalità e sulla
necessità di evitare gli sprechi. Sono loro il futuro».

