
I dati sulla pandemia di gennaio, 
purtroppo non rassicuranti, hanno 
costretto alcuni club a ripensare 

nuovamente alle proprie conviviali, 
ritornando in rete per minimizzare il 
rischio di contagio. Da crisi a opportu-
nità: gli incontri su Zoom consentono 
la presenza di ospiti internazionali che 
molto difficilmente avrebbero avuto la 
possibilità di partecipare di persona.
E questo è proprio il caso del RC 
Genova Nord, che nell’anno 
del 50° anniversario dalla 
fondazione, ha puntato su un 
ospite rotariano estre-
mamente importante: 
lo scozzese Gordon 
McInally, Presidente 
Nominato del Rotary 
International per l’AR 
2023/2024 che ha 
accolto di buon grado 
l’invito ricevuto dal 

Presidente Alessandro De Lucchi 
e si è collegato per partecipare alla 
conviviale del Club.
Una serata informale, in famiglia, 
è proprio il caso di dirlo, visto che 
ognuno si collegava da casa, anche se 
da luoghi anche lontani. Un’occasione 
unica per parlare del presente e, 
soprattutto, del futuro del Rotary 
con uno dei prossimi protagonisti a 

livello internazionale; un esperto – 
come ha ricordato il Past Rotary 

International Board Director 
Giuseppe Viale – di pianifica-

zione e di programmazione in 
ambito rotariano.
Dopo i saluti del Governatore 
del Distretto 2032 Silvia 
Scarrone, del DGE Anselmo 
Arlandini e del DGN Remo 

Gattiglia, il Presidente De Lucchi ha 
presentato a Gordon la città di Genova 
con un breve video e le parole che nel 
1358 scrisse su di essa Francesco 
Petrarca. 

 FOCUS

Il Rotary Club Genova Nord ha avuto l’onore di ospitare 
il Presidente Nominato Gordon McInally 

__ a cura di Riccardo Lorenzi

Lunedì 31 Gennaio 2022
Ore 20.45 su Piattaforma Zoom
Apertura del collegamento alle ore 20.30

RIUNIONE CONVIVIALE RC GENOVA NORD

Il Rotary Club Genova Nord ha il privilegio di ospitare il 
Presidente Nominato del Rotary International - lo scozzese 
Gordon McInally - che ci illustrerà le sue idee per l’Anno 
Rotariano 2023-24 e la sua visione per il futuro del Rotary. 
L’incontro si avvarrà di traduzione simultanea.

L’incontro si avvarrà di traduzione simultanea.
Per informazioni: genovanord@rotary2032.it

ID riunione: 821 9268 7958

Passcode: 2032

Incontro con il Presidente Nominato
del Rotary International A.R. 23-24

Gordon R. McInally

LINK DIRETTO

rotaryclubgenovanord.org

https://bit.ly/genovanord

Diamo forma al nostro futuro
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Prima di passare la parola al 
Presidente Nominato, ha presentato 
il Rotary Club Genova Nord che il 
24 maggio 2022 celebrerà i cin-
quant’anni dalla fondazione. «Dieci 
lustri di attività - ha affermato De 
Lucchi - in cui, sempre, l’amici-
zia dei soci è sfociata in progetti 
di servizio importanti finalizzati al 
territorio e alle comunità lontane. 
Cinquant’anni sono un traguardo 
importante, raggiunto con l’azione 
concreta di tutti i soci che hanno fatto 
e fanno parte del nostro Club. Soci che 
hanno messo e mettono ogni giorno 
al servizio del club le loro professio-
nalità, le loro abilità e parte del loro 
tempo per migliorare la vita delle 
persone. E questo è accaduto anche 
nei momenti più difficili degli ultimi 
due anni, ove, insieme agli amici degli 
altri dieci club genovesi, abbiamo rac-
colto le forze e le idee indirizzandole a 
una progettualità ancora più incisiva 
verso la nostra comunità».

«Buona sera a tutti - ha esclamato 
in italiano il Presidente Nominato 
Gordon McInally - e grazie per 
avermi regalato l’occasione di condi-
videre un po’ di tempo con voi anche 
se da remoto, privandomi del piacere 
di essere con voi di persona. Ma spero 
che nei prossimi anni ci sarà l’occasio-
ne di vederci. L’Italia è un Paese che è 
molto vicino al mio cuore: a Firenze ho 

conosciuto mia moglie Heather, oltre 
quarant’anni fa e, insieme a lei, sono 
tornato tantissime volte, ma non 
siamo mai stati a Genova e dobbiamo 
colmare questa lacuna».

L’intervento 
di McInally 
si è con-
centrato 
sul cambia-
mento che 
la pandemia ha 
portato al Rotary e alla società, e 
ha presentato la sua visione per il 
futuro del nostro sodalizio negli 
anni che abbiamo davanti.
«La situazione estremamente 
critica dovuta alla pandemia - ha 
esordito il Presidente Nominato 
- ha portato con sé anche cose 
positive e ci ha consentito di riva-
lutare, in generale, alcune delle no-

stre priorità e di rivedere il modo 
di operare nel Rotary e capire 
come poter crescere a qualsi-
asi livello, partendo proprio 
dai nostri club. È interessante 
valutare come in alcuni casi le 
comunità siano state rafforzate 

dalle sfide poste dal Covid-19, ma 
in molti casi così non è avvenuto - 
purtroppo - e allora bisogna porsi 
la domanda su chi può aiutare a 
ricostruire le comunità indebo-
lite, chi può correggere le situa-
zioni negative messe in evidenza 
dall’emergenza sanitaria, chi può 
riportare un senso di unità nella 
nostra società. Come rotariano 
sono convinto che l’azione del 
nostro sodalizio in questo momen-
to debba andare proprio in questa 
direzione; facendo la differenza 
nella vita delle nostre comunità, 

nell’esistenza quoti-
diana delle persone 
intorno a noi.
La frase “ricostruire 
al meglio quello che 
c’era prima della 

pandemia” è stata 
usata da mol-
tissimi governi, 
anche qui nel 
Regno Unito, ma, 

a mio giudizio, non dobbiamo 
preoccuparci del passato e di 
ricostruire quello che c’era, ma 
di costruire quello che sarà il 
futuro in modo migliore. 
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Occorre imparare dalla nostra espe-
rienza collettiva e portare la società 
e il Rotary in avanti, stabilendo una 
nuova normalità. Dobbiamo lavorare 
per edificare qualcosa di nuovo e in 
linea con i tempi che stiamo viven-
do: sarebbe una tragedia se noi non 
imparassimo dai passati ventiquattro 
mesi. Dobbiamo guardare in avanti 
e dobbiamo farlo adesso, prima che 
questa opportunità svanisca. Il Rotary 
sta cambiando più velocemente di 
sempre, stiamo abbracciando nuove 
tecnologie, stiamo cambiando il modo 
di vedere le cose; siamo stati testimoni 
di cambiamenti che probabilmente 
sarebbero avvenuti lo stesso in 5-10 
anni, ma che abbiamo vissuto negli 
ultimi 24 mesi e questa situazione ci 
sta dando un’opportunità unica: di 
scrivere una nuova linea e di partire 
da zero.
Le nuove modalità d’incontro ci of-
frono l’opportunità di ripensare alle 
nostre stesse riunioni, di aprire la no-
stra organizzazione anche a persone 
che magari non hanno la possibilità di 
riunirsi in presenza tutte le setti-
mane, che probabilmente non sono 
interessate a sedersi e mangiare in un 
ristorante e che preferiscono riunirsi 
velocemente in remoto e concentrar-
si su una causa specifica e non su 
un’intera gamma di cause. 

Ritengo che partire da queste 
considerazioni sia estrema-
mente importante per portare 
avanti e aumentare l’impat-
to della nostra missione nel 
mondo. La mia visione per 
il futuro del Rotary, quindi, 
non può che partire da queste 
considerazioni e incentivare 

a trovare il modo di allargare 
il nostro modo di incontrarci, di 

progettare e di incidere nella vita delle 
persone. 
È un’opportunità di crescita stra-
ordinaria: dobbiamo partire 
dagli individui che durante 
l’emergenza sanitaria hanno 
abbracciato il concetto del 
servizio volontario e fare in 
modo che si uniscano a noi 
permettendogli di prose-
guire la strada intrapresa 
durante la pandemia dentro 
ai nostri club.
E parlando dei club, le no-
stre fondamenta, mi ha sem-
pre preoccupato come molti nuovi 
membri decidano di lasciare il Rotary 
relativamente poco tempo dopo essere 
entrati. Sono colpito dall’apprendere 
che 1.3 milioni di persone sono entrate 
nel nostro sodalizio negli ultimi dieci 

anni e che, nonostante questi in-
gressi, nello stesso periodo la nostra 
organizzazione abbia perso 200.000 
membri. Inoltre, un dato estremamen-
te preoccupante, il 10% di quelli che 
entrano nel Rotary decide di lasciare 
nello stesso anno in cui si sono asso-
ciati. Ora, qualcosa di sbagliato c’è da 
qualche parte, qualcosa non funziona 
e il problema non ha 
nulla a che fare con 
questi nuovi mem-
bri, ha a che fare 
con noi. 

Dobbiamo a tutti i costi ridurre 
questa continua rotazione e fare 
in modo di coinvolgere il più pos-
sibile i nostri Soci in questa nuova 
partenza, mentre ci muoviamo 

velocemente in avanti.
So perfettamente quanto 

sia importante l’iniziati-
va proposta quest’anno 
dal Presidente Mehta, 

“Ognuno ne porti uno”, 
ma anche come questa azio-

ne porti con sé una grande responsa-
bilità e come diventi essenziale che 
nei prossimi anni “Ognuno ne man-
tenga uno”. 

 FOCUS
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Allo stesso tempo sono felice che il 
Rotary abbia formalmente riconosciu-
to l’importanza della diversità, dell’e-
quità e dell’inclusione e sono convinto 
che enfatizzare questo lato potrà por-
tare grandi risultati e potrà aiutarci a 
promuovere il Rotary come un luogo 
dove tutti sono benvenuti e dove tutti 
si possano sentire valorizzati.
Lavorando per attrarre una member-
ship veramente diversificata e ampia 
potremo dare finalmente una risposta 
adeguata al mondo in cui viviamo e, 
allo stesso tempo, aumentare l’impat-
to dei nostri progetti di servizio, in 
fondo una delle ragioni stesse per cui 
esistiamo. 
Le cose stanno andando bene in que-
sta direzione e daremo il benve-
nuto al primo Presidente donna 

Jennifer Jones il 1° 
luglio di quest’an-

no; siamo contenti 
di questo risultato 
ma, allo stesso 
tempo, dobbiamo 
prendere atto di 
come la presenza 
femminile nei 
nostri club sia 
ancora ferma al 
24%. 

C’è ancora molto 
lavoro da fare e non solo 

nell’aumentare la presenza femminile 
ma nell’accogliere tutte le voci poco 
rappresentate; perché ricordiamoci, 
diversità non riguarda solo il genere, 
tutti sono importanti e mi piace pen-
sare al Rotary come a un posto dove 
tutti possano essere accolti e dare il 
proprio contributo. Per passare a un 
altro elemento della mia visione per il 
Rotary, consentitemi di dire 
qualcosa sulla nostra 
Fondazione. 

Se i club sono le nostre fondamenta, 
la membership la nostra linfa vitale, 
la Rotary Foundation è il motore che 
produce l’energia che ci consente di 
servire.
Grazie ai risultati dello sviluppo della 
campagna contro la poliomielite, 
insieme agli interventi richiesti dalla 
pandemia e all’introduzione della 
protezione ambientale come nuova 
area di focus, la nostra reputazione, la 
nostra abilità e la nostra capacità di 
fare service d’impatto sono cresciuti 
in maniera sostanziale. 
Questo sforzo, naturalmente, richiede 
una Fondazione sempre più forte e mi 
rattrista che più dei due terzi dei ro-
tariani non diano contributi personali 
alla Rotary Foundation; 
specialmente in tempi 
come questi, dove le 
domande di contri-
buti continuano ad 

aumentare.
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Il Past Presidente del Rotary 
International Ravi Ravindran, un 
uomo verso il quale ho la più alta 
considerazione recentemente ha 
detto: “Non tutti possiedono le risorse 
per fare una grande donazione, ma 
tutti i rotariani hanno la possibilità di 
contribuire alla propria Fondazione”. 
Io sono estremamente d’accordo con 
questa affermazione: è un principio 
economico estremamente sem-
plice; non possiamo ricevere dalla 
Fondazione più di quello che  versia-
mo e questo ha portato recentemente 
alla dura decisione di dover ridurre la 
percentuale di cofinanziamento nei 
Global Grant.
Intendo supportare il più possibile 
la Rotary Foundation non soltanto 
nell’aumentare le entrate in generale, 
ma nel convincere ogni rotariano a 
dare il proprio contributo personale a 
quella che a tutti gli effetti è la nostra 
riserva. Durante i miei 37 anni nel 
Rotary ho potuto vedere le innova-
zioni e i cambiamenti che abbiamo 
fatto con i miei occhi; ho potuto vedere 
quello che ha funzionato e, probabil-
mente ancora 

più importante, quello che non ha 
funzionato e credo che questo punto di 
vista sia inestimabile. Una cosa in cui 
ho sempre creduto e che è centrale nella 
mia visione del Rotary è il concetto di 
continuità: sono sempre stato convinto 
dell’efficacia della continuità e ho pro-
vato a metterla in pratica a ogni livello 
di leadership all’interno della nostra 
organizzazione, che fosse nel Club, nel 
Distretto o nella mia zona e non vedo 
alcuna ragione per cambiare questo 
fondamento. Credo fermamente negli 
Anni Rotariani, plurale, quando c’è una 
transizione senza soluzione di continu-
ità fra leader piuttosto che al concetto 
di “mio” anno, singolare, dove ogni 
individuo prende la propria direzione 
individuale e l’anno successivo ancora e 
poi ancora fino a tornare spesso da dove 
si era partiti. I singoli spesso si imbar-
cano in iniziative personali perché sono 
preoccupati in primo luogo di non avere 
riconoscimenti per la loro azione; ma 
non dobbiamo preoccuparci 
di avere riconoscimenti, le 
nostre azioni sono la nostra 
ricompensa. 

Per questo motivo sto lavorando a 
stretto contatto con il Presidente 
Shekhar e con il Presidente 
Jennifer e sono pronto a continuare 
con chi mi succederà in un autentico 
spirito di continuità, per far muovere 
il Rotary in avanti lungo un percorso 
diritto e costante verso un futuro mi-
gliore. Amici permettetemi di cambia-
re leggermente direzione ai miei ragio-
namenti: abbiamo speso molto tempo 
ed energie parlando di come il Rotary 
dovrebbe operare, come dovrebbero 
essere fatte le nostre riunioni, come 
attrarre e conservare i nuovi mem-
bri, come formare nuovi club, come 
incrementare il contributo alla Rotary 
Foundation e nel tempo che mi rimane 
vorrei parlarvi del perché. Ritengo 
vitale che non perdiamo mai di vista il 
perché il Rotary esiste, esso esiste per 
rendere il posto un mondo migliore, 
esiste per consentire alle persone una 
vita migliore.

 FOCUS
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Negli ultimi anni sono stato abba-
stanza fortunato da vedere con i miei 
stessi occhi molti esempi di come il 
Rotary è in grado di fare la differenza 
nel mondo; e sono sicuro che anche 
ognuno di voi ha avuto la stessa oppor-
tunità; e voglio farvi riflettere solo su 
alcuni di questi esempi. 
Ci sono orfani che vivevano in estrema 
povertà nelle strade delle periferie del 
Rwanda; questi ragazzi sono vivi oggi 

e hanno un futuro davanti a loro 
grazie al Rotary. Ci sono per-

sone in molti altri 
Paesi nel mon-
do che erano 
costrette a 
camminare 
molte miglia 
al giorno per 

attingere acqua 
spesso inquina-

ta e portatrice di malattie; que-
ste persone oggi possono bere 

acqua pulita perché il Rotary 
ha installato pompe e sistemi di 

filtraggio nei loro villaggi. 

Ho avuto la possibilità di sedermi con 
i bambini in una remota provincia del 
Sud Africa, leggendo con loro libri di 
scuola dopo che la luce del sole era tra-
montata e ho potuto vedere la gioia sui 
loro visi quando si accendeva la luce 
prodotta dai pannelli solari che aveva-
mo installato. Questi bambini hanno 
l’opportunità di ricevere un’istruzione 
grazie al Rotary. E questi sono solo 
alcuni degli esempi che vi potrei rac-
contare dove ho potuto vedere come il 
Rotary - e ognuno di voi - sta rendendo 
il mondo un posto migliore.
Lasciatemi concludere questo mio 
intervento ricordando le parole del 
Senatore Kennedy che, parlando agli 
studenti dell’Università del Sud Africa 
a Città del Capo nel giugno del 1966 
disse: “Che ci piaccia o no, viviamo 
in tempi interessanti. Sono tempi 
di pericoli e di incertezze ma sono 
anche tempi che danno spazio, come 
mai prima d’ora, alle energie creative 
dell’uomo. E ciascuno sarà giudicato e 
giudicherà sé stesso per il contributo 
che avrà saputo dare alla costruzione 

di una nuova società mondiale e per 
la misura in cui avrà saputo plasmare 
il suo sforzo sulla base di alti ideali 
e obiettivi”. Cinquantasei anni dopo 
questo discorso di Kennedy, in questi 
tempi di pericolo e di incertezza cau-
sati dalla pandemia di Coronavirus, 
ricordiamo a noi stessi che stiamo 
vivendo probabilmente il momento 
più creativo della nostra storia 
rotariana; siate sicuri che saremo 
giudicati dagli sforzi che abbiamo 
messo nel costruire un nuovo Rotary e 
come i nostri ideali e i nostri obiettivi 
abbiano contribuito a dare forma al 
nostro futuro».
Il Presidente si è poi trattenuto con 
i soci e con gli ospiti rispondendo ad 
alcune domande e soffermandosi sul 
tema dell’amicizia e sui valori fonda-
mentali per un Rotary Club. «Penso 
che la cosa più importante in assoluto 
in un Rotary Club, l’elemento che lo 
rende attrattivo e di successo, sia 
l’amicizia; quando un Rotary Club è 
innanzitutto un club di amici esso può 
raggiungere risultati infinitamente 
più grandi di un gruppo di uomini soli; 
ed è compito di tutti noi quello di fa-
vorire un vero sentimento di amicizia, 
il primo gradino da salire nella scala 
del successo».
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