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Distretto 2032

Il terzo appuntamento distrettuale 
dell’Anno Rotariano 2022/2023 
si è svolto nell’aula magna della 

sede di Alessandria dell’Università del 
Piemonte Orientale, alla presenza di 
oltre 230 partecipanti in rappresen-
tanza dei 2.400 rotariani della Liguria 
e delle province di Alessandria, Asti e 
Cuneo. 
L’Assemblea distrettuale è stata 
preceduta da altri due appuntamenti 
propedeutici: il Seminario d’Istruzione 
per la squadra distrettuale e gli assi-
stenti del governatore, svolto a Silvano 
d’Orba a fine febbraio per prendere co-
scienza delle linee guida tracciate dal 
Presidente Internazionale, Jennifer 
Jones, sintetizzate dal motto “Imagine 
Rotary”; e il Seminario d’Istruzione 
dei Presidenti dei club di fine marzo a 
Genova, durante il quale si sono appro-
fonditi aspetti organizzativi e strategi-
ci con particolare attenzione al mondo 
dei giovani e agli sviluppi in atto nei 
campi delle attività di servizio. 
L’Assemblea si è aperta con il saluto 
del Vice Presidente del Rotary Club 
di Alessandria, Marcello Pittaluga, 
che ha ricordato gli appuntamenti 
distrettuali ospitati dalla sua città 
nel 2006, nel 2015 e nel 2016. Il RC 
Alessandria è stato fondato nel 1937, 

prima della seconda guerra mondiale, 
ed è il trentasettesimo club italiano 
che raggiunge proprio quest’anno gli 85 
anni di attività. Il Governatore Silvia 
Scarrone ha preso poi la parola per 
esprimere la sua felicità per la ripresa 
degli incontri distrettuali in presenza, 
dopo il periodo pandemico, e ha annun-
ciato l’elezione del Professor Natale 
Spineto come Governatore Designato 
per l’Anno Rotariano 2024/2025, che 
ha ringraziato tutti per la fiducia riser-
vatagli. Remo Gattiglia, Governatore 
AR 2023/2024, ha poi voluto ricordare 
che il tradizionale avvicendamento 

degli incarichi rotariani è motivato 
dall’impegno che ognuno può dare, per 
questo motivo, il Rotary rinuncia all’e-
sperienza maturata dai suoi manager 
dopo solo un anno. 
Luca Crivelli, in rappresentanza 
della RD eletto del Rotaract Ludovica 
Kuhnreich, ha ricordato come i rota-
ractiani abbiano bisogno di imparare 
e appuntamenti di questo genere sono 
importanti per renderci partecipi 
della vita rotariana. Presente anche il 
Sindaco di Alessandria, Gianfranco 
Cuttica di Revigliasco, che ha portato 
il saluto della civica amministrazione. 

Le tre parole chiave per l’AR 2022/2023 

__ a cura di Luciano Gandini

Innovazione, 
continuità e leadership



DISTRETTO 2032 

Anselmo Arlandini ha poi illustrato le 
linee programmatiche del suo anno, of-
frendo agli intervenuti la sua interpre-
tazione del messaggio del Presidente 
Internazionale Jennifer Jones.
«Dopo la pandemia ci è richiesta fles-
sibilità, supportata dalla grande voglia 
di fare insieme Rotary all’insegna dei 
nostri valori: amicizia, integrità, diver-
sità, service e leadership. Immaginare 
il Rotary non significa cambiare. 
Il Rotary segue le evoluzioni della 
società e fa sintesi dei valori dei tempi 
per supportarla al meglio. Questa è la 
linea segnata 117 anni fa, che va adat-
tata alle realtà quotidiane dei diversi 
territori. Per questo il piano strategico 
vuole aumentare l’impatto, ampliare la 
portata, migliorare il coinvolgimento 
e aumentare la necessaria capacità di 
adattamento con l’obiettivo di colle-
gare il Rotary alla società complessa, 
multietnica e multireligiosa in cui 
viviamo. Sono tre punti di rifles-
sione che propongo: Innovazione, 
Continuità e Leadership». Arlandini 
ha voluto approfondire ogni punto, 
legando il concetto di innovazione 
innanzitutto al Rotaract: «Il Rotaract 
ha bisogno di sentirsi vicino il Rotary 

padrino. Le idee e i progetti dei ragazzi 
sono di grande stimolo innovativo, per 
questo occorre accompagnarli in un 
percorso sempre più vicino al nostro, 
nel rispetto della sua personalità 
definita nel 1958. Silvia ha qualifica-
to tutti i Rotaract club del Distretto 
che così possono afferire ai Fondi di 
Designazione Distrettuale e ai Global 
Grant». Un’altra innovazione a cui il 
Governatore ha voluto dedicare uno 
specifico passaggio è il concetto di 
diversity, aggiunto a quelli di equity e 
inclusion: «La società è cambiata, per 
questo è corretto affrontare insie-
me i temi di diversità, uguaglianza e 
inclusione. Le ragioni sono moltepli-
ci: diversificare fa crescere, 
migliora l’esperienza dei 
soci, consolida i club, 
evita l’alto tasso 

d’abbandono e accresce l’impatto. 
Il termine service viene purtroppo 
tradotto male dall’inglese all’italiano, 
una traduzione che ne impoverisce il 
significato. Service, infatti, non è solo 
azione caritatevole, ma civile e pubbli-
ca: attraverso l’impegno professionale 
promuove il senso civico della comu-
nità». Ha aggiunto successivamente: 
«Il sentiero dell’innovazione va fatto in 
continuità mantenendo fermi gli obiet-
tivi e la cultura rotariana. Ogni club 
è uno spaccato dell’idea internazio-
nale di Rotary. Noi rotariani abbiamo 
l’obbligo di rappresentare il Rotary con 
la qualità che merita, con etica nelle 
azioni quotidiane e sul lavoro. Faccio 
mia una citazione di Giampaolo Lang: 
“mettere più rotary nei rotariani”. 
Non solo entusiasmo, occorre passare 
all’azione». 
Ha preso poi la parola Cesare 
Cardani, PDG del Distretto 2040 e 
Coordinatore della Campagna End 
Polio Now per la Regione 15, per un 
aggiornamento sul continuo impegno 
del Rotary per l’eradicazione della 
Polio e dimostrando, con numeri e dati 
alla mano, che l’obiettivo di liberare il 
mondo da questa malattia è più vicino 

che mai. 
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Cardani ha rapidamente ricordato 
cosa sia la Polio, una malattia virale 
trasmettibile per via oro-fecale che 
colpisce i bambini e procura invalidità 
permanente e anche la morte. «L’OMS 
vede nel 2026 la raggiunta dell’obiettivo 
“Polio Free”. Devono passare infatti tre 
anni dall’ultimo rinvenimento del virus 
nell’ambiente. Inoltre, occorre ricor-
dare il capillare ruolo della rete GPEI 
(Global Polio Eradication Initiative), 
spesso rivelatasi l’unica struttura 
di sanità pubblica in alcune aree del 
mondo. - ha evidenziato Cardani - Il 
Rotary è protagonista di tutto questo. 
Finalmente possiamo dare il via, con 
fiducia, al conto alla rovescia».
L’Assemblea ha poi dedicato due inter-
venti di approfondimento al tema DEI, 
acronimo che vede racchiusi i concetti 
di Diversità, Equità e Inclusione, la cui 
cultura è essenziale per realizzare la 
visione rotariana di un mondo in cui 
le persone si uniscono e agiscono per 
creare cambiamenti duraturi. Fabiola 
Mascardi, membro della Commissione 
Distrettuale DEI, ha illustrato i risultati 
di un sondaggio che ha interessato il no-
stro sodalizio a livello internazionale a 
cui hanno risposto in 31.000, un numero 
che dimostra già da solo quanto il tema 
sia sentito. È stata poi creata anche 
una task force internazionale, a cui è 
associato un indirizzo di posta elettro-
nica: cds@rotary.org, a cui si possono 
inviare segnalazioni in caso di violazio-
ni del codice di condotta DEI. Mascardi 
ha sottolineato come tante imprese 
pubbliche e private siano già molto atti-
ve nel DEI. Marco De Paoli, Presidente 
Commissione Effettivo del Distretto 
2032, ha voluto offrire alla platea alcuni 
dati particolarmente significativi su 
cui richiamare doverose riflessioni. 

Nel Distretto la presenza femminile è 
pari al 17%, quella dei giovani al 5,95%. 
I soci sono 2.451 a cui ha associato due 
obiettivi: la conservazione dei soci e il 
raggiungimento del numero dei soci che 
era prima della pandemia. Per raggiun-
gerli? «Orgoglio e non pregiudizio. – ha 
spiegato De Paoli – Dobbiamo essere 
orgogliosi di noi, di chi siamo, di quello 
che facciamo e di dove interveniamo in 
tutto il mondo».
L’ultima parte della sessione mattutina 
dei lavori dell’Assemblea distrettuale 
è stata dedicata al service dei Distretti 
italiani “Il Rotary nutre l’educazione” 
che, in associazione con “Rise Against 
Hunger”, vuole ulteriormente promuo-
vere la produzione e la distribuzione 
di pasti a sostegno di programmi di 
scolarizzazione nei paesi dell’Africa Sub 
Sahariana. A illustrare le motivazioni 
per cui si è arrivati a questa decisione 
Patrizia De Natale, DGE del Distretto 
2041, ha dichiarato: «È un proget-
to nazionale per un anno di ripresa. 
Cercavamo qualcosa di forte impatto 
sociale e di comunicazione per far 
rumore. Qualcosa che coinvolgesse ogni 
socio: un momento di forte inclusione, 
ritrovarci per fare qualcosa insieme. 
Una nuova emergenza, purtroppo, non 
fa scomparire le altre. Viviamo insieme 

il valore del fare rotariano, anche se non 
c’è bisogno di chissà quale professiona-
lità». A descrivere l’organizzazione del 
service nel nostro Distretto, il segre-
tario distrettuale Tullio Vernazza: 
«Abbiamo come obiettivo il confeziona-
mento di 57.000 pasti. Stando all’am-
piezza geografica del Distretto abbiamo 
scelto due sedi, quella di Genova e 
quella di Alessandria, come location. La 
data sarà individuata in uno dei sabati 
del mese di ottobre. Chiediamo a tutti i 
club di annullare una conviviale di metà 
ottobre per questo evento».
L’Assemblea ha poi approvato, dopo 
ampio approfondimento, il bilancio illu-
strato dal tesoriere distrettuale Marco 
Carbone. Arlandini ha chiamato poi sul 
palco i componenti della sua squadra 
distrettuale ed è stata l’occasione anche 
per la prima fotografia di gruppo senza 
mascherina.
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