Rotary International

Conferenza presidenziale a Venezia

Come ristrutturare l’economia mondiale
per renderla compatibile con l’ambiente

La Conferenza presidenziale europea del Rotary “Economia e Ambiente in Armonia” si è tenuta a Venezia tra il 18 e 20 marzo. L’urgenza di
ristrutturare le nostre economie post-COVID in un
modo che sia più favorevole ad un ambiente sostenibile è stata affrontata da una varietà di oratori rotariani e non rotariani di alto livello.
Il presidente Shekhar Mehta ha spiegato l’importanza dell’ambiente per il Rotary e i rotariani
che lo ha portato ad essere aggiunto come una
delle “Aree di interesse” del Rotary e il punto
d’incontro dello sviluppo economico e comunitario con l’ambiente. Un emozionante discorso di
apertura è stato tenuto dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in cui ha delineato come il Green Deal europeo guidi questa
transizione.
Distretto 2110:
che organizzatori!
Una folla di 600 persone in rappresentanza
di 24 paesi era presente insieme a 9 membri del
Board del Rotary International, un Trustee della
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Fondazione Rotary, Past Directors e altri Senior
Leaders e 40 governatori in carica. Il coordinatore
della conferenza era il Past Director Eduardo San
Martin dalla Spagna, e metà del comitato organizzatore proveniva dal Distretto 2110: il co-presidente e presentatore della conferenza era il PDG
John de Giorgio, il co-segretario era Alfredo Nocera, Carlo Napoli era responsabile dei servizi tecnici e il PRID Francesco Arezzo era un componente
del comitato organizzatore, e all’inizio il Convener.
C’era anche una bella presenza di rotariani dal Distretto 2110, guidata dal governatore Gaetano De
Bernardis.
Rotary e Service
Tom Thorffinson, Chief Strategy Officer del Rotary, ha parlato del potere delle partnership. Un
discorso visionario è stato tenuto dal direttore
del RI Nicki Scott che ha spiegato come il Rotary
può essere presentato alle aziende come una
piattaforma già pronta per l’implementazione di
progetti di service nella loro comunità attraverso
un’organizzazione altamente affidabile, ben organizzata e onnipresente.
Altre relazioni interessante erano quelli di Andrea Favaretto Rubelli, presidente della sessione
tessile di Confindustria Venezia, Barbara Terenghi,
la Chief Sustainability Officer di Edison, e il professore Carlo Bagnoli, fondatore di VenISIA, un Innovation Accelerator a Venezia.
Cambiare modelli di consumo
Il rotariano Dr Jonas Kütt ha tenuto un discorso

sul cambiamento dei modelli di consumo dei consumatori a favore di aziende e prodotti sostenibili
e del “Value Gap”, mentre il PDG Sergio Almeida
ha parlato del ruolo del Rotary nei cambiamenti
necessari.
Durante la conferenza la partnership del Rotary
con USAID, tra cui un riconoscimento specifico per
PRID Francesco Arezzo e PDG Giulio Koch per il
loro contributo sui principali progetti finanziati da
USAID in Italia. Il lavoro del Programma alimentare
mondiale delle Nazioni Unite sugli aiuti sostenibili
è stato discusso anche da Tim Hunter, direttore
della Divisione Private Partnerships & Fundraising.
Durante la conferenza ventiquattro nuovi
“Grandi donatori” italiani e otto francesi sono stati
nominati e una coppia francese sono stati elevati
al secondo livello del Arch Klumpf Society dal presidente Mehta.
Rotary per l’Ucraina
Durante la conferenza è stata data attenzione
anche alla crisi umanitaria derivante dal conflitto
in Ucraina. Una donazione di 140.000 dollari è stata fatta dai governatori distrettuali della Zona 14,
Italia, Malta e San Marino, a favore del Disaster Response Fund, mentre una lotteria improvvisata di
un vaso di Murano ha raccolto altri € 10.000.
I rotariani sono stati lieti di potersi incontrare di
persona ancora una volta alla conferenza e rinnovare vecchie amicizie e farne di nuove. La prossima occasione è il Congresso del RI a Houston nel
giugno 2022.
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