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UN 13° MULTI-CLUB WORKSHOP ASSIEME AI COSACCHI 

 
Un altro Multi-Club Workshop si è appena concluso! Il 13° MCW si è svolto in Russia, a Mosca, “assieme ai 
Cosacchi” che hanno allietato la cena di gala con le loro canzoni ed i loro balli creando un’atmosfera familiare e 
colma di allegria. Ma proprio questo clima di amicizia ha caratterizzato il 13° MCW. La sede di Mosca è stata 
meditata nell’intento di incoraggiare i club russi a realizzare dei Global Grant con partner internazionali. La 
Governatrice del Distretto 2223 (Russia), Anna Tumanova, ha condiviso questo concetto e quindi ha accettato di 
considerare il 13°MCW come un evento distrettuale. Per l’organizzazione perfetta di tutto il soggiorno un 
ringraziamento sentito va al Rotary Club Moscow International (RCMI), in particolare a Philippe Cohen e sua moglie 
Karina, a Denis Borisov ed a Alina Lavrenteyeva, Presidente del Club. 

Il gruppo degli stranieri, molto affiatato, era composto da venti persone: 17 
Italiani fra i quali 9 Rotariani dei Distretti 2050 (Lombardia), 2060 (Tri-
Veneto), 2072 (Emilia Romagna & San Marino), 2090 (Abruzzo, Marche, 
Molise, Umbria), 2120 (Puglia & Basilicata); 2 Rotariani Serbi del D 2483 
(Serbia & Montenegro) e Lauren Sterenberg-Ribant, proveniente da 
Evanston in quanto Regional Grants Officer della Rotary Foundation. 
Le cinque giornate si sono snocciolate in modo ammirevole fra visite 
turistiche a Mosca, un giro a Serghei Posad  e il Seminario vero e proprio. 
Per le visite nel centro di Mosca, alla Metropolitana, al Cremlino, alla City, 
al Museo Tetryakov Moderno e al Museo degli orologi, occorre sottolineare 
l’eccellente qualità della guida, che ha seguito il gruppo passo a passo. 
La visita a Serghei Posad, a 71 km a Nord-Est di Mosca ci ha permesso di 
visitare la Casa per Bambini Sordi e Ciechi “Detski Dom”. Lì, 200 bambini 

(orfani e no) da 3 a 18 anni sono curati in modo eccellente. Il socio Erik Stenfeldt del RCMI ha presentato un servizio 
umanitario che il Club realizza da sette anni con la collaborazione del RC Bari, del RC Ravenna e del RC Moscow 
Humboldt. Mediante questa iniziativa il RCMI ha raccolto 200.000 dollari per comprare 135 apparecchi acustici 
speciali e altro materiale. A conclusione della visita molto toccante e coinvolgente, dove una “maestra” esperta si 
occupa di 4 bambini, alcuni alunni hanno offerto un piccolo concerto cantando e suonando strumenti musicali 
speciali. Tutto il gruppo ha vissuto un momento di grande emozione e ha capito quanto bene i Rotariani possano fare 
grazie al loro impegno in progetti umanitari. 
Il sabato 7 settembre è stato dedicato al seminario, al quale hanno 
partecipato gli 8 club stranieri (Ancona Conero, Brescia Veronica 
Gambara, Beograd Skadarlija, Cesena, Lecce, Ravenna, Salò & 
Desenzano del Garda e Venezia) e 11 club russi (E-club Aurora 
Global, E-club Russia, Kazan Volga, Moscow Humboldt, Moscow 
International, Novorossijsk, San Pietroburgo Notti Bianche, 
Sneginsk, Cita, Volgograd e Ulyanovsk). Dopo l’onore alla bandiera 
del Rotary, Denis Borisov del RCMI ha salutato tutti i convenuti e 
ha spiegato che il MCW è nato nel 2006 grazie alla grande esperienza 
del RCMI per realizzare progetti fin dalla sua fondazione nel 2001. 
In assenza di Alina Lavrenteyeva, Presidente del Club, Philippe 
Cohen ha sottolineato che il RCMI ha realizzato molti progetti grazie 
appunto al MCW. Segue il discorso della Governatrice Anna Tumanova che incoraggia i Club russi ad organizzare 
molti eventi di raccolta fondi per partecipare a Global Grant, soprattutto in favore dei bambini orfani, visto che i 
governi regionali e locali non riescono a risolvere tutti i problemi. Inoltre i Global Grant permettono di creare legami 
di amicizia comunicando e lavorando con club stranieri nello spirito dell’ideale rotariano.  
In seguito Andrea Rossi del RC Cesena ha messo in evidenza con l’esempio preciso della Fondazione Taccia la 
possibilità per i club di collaborare con associazioni private per realizzare importanti progetti. Lauren Sterenberg-
Ribant della Rotary Foundation descrive in dettaglio come costruire un Global Grant, attira l’attenzione sui nuovi 
nomi delle sei “aree focus”. Infine Lauren segnala i diversi siti utili per redigere le domande (“application”). 
Dopo il Coffee Break due club presentano un loro progetto fuori competizione: l’E-Club Aurora Global propone di 
comprare zainetti creati dagli abitanti poveri di un villaggio dell’America latina; il RC Moscow Humboldt presenta 
il progetto “Sunshine Summer and Sea” per bambini senza dimora fissa della regione Donbass (Ucraina Orientale). 
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Poi si passa alla presentazione dei 7 progetti registrati (vedi dettagli nella pagina www.rotary-mcw.com): 
realizzazione di una toilette moderna a Volgograd; ristrutturazione del sistema idrico dell’ospedale di Chiulo, 
Provincia di Cuene, Angola; progetto andrologico per curare la sterilità dei giovani in Lombardia; attrezzature 
mediche e supporto per giovani para-atleti a Mosca; nuovo sistema di Cure palliative nel Distretto di Rasina in Serbia;  
migliorare le cure dei giovani diabetici in Sudan e creare metodologia per lo sviluppo della creatività e delle capacità 
psicologiche dei giovani di Kazan in Russia.  
Nel pomeriggio, Leonardo de Angelis, socio del RC Ravenna e Coordinatore del MCW, illustra diversi Global Grant 
realizzati grazie ai vari MCW degli anni scorsi. In seguito Lauren Sterenberg-Ribant, che ha già fatto un esame 
preliminare dei 7 progetti, suggerisce consigli per migliorare la presentazione della “application” secondo le regole 
della Rotary Foundation. L’importo globale dei 7 progetti presentati ammonta a circa 694.000 US$. 
Si passa alla Borsa dei Progetti, in cui i rappresentanti dei Club danno maggiori dettagli sui loro progetti, seguita 
dalla votazione. Denis e Leonardo annunciano i risultati, dichiarando che c’è pochissima differenza fra i tre primi: 
Primo è il progetto proposto dalla Serbia, il 2° quello per l’Angola, il 3° per i para-atleti di Mosca. 
Infine Olga Kholmogorova, Presidente dei Comitati Inter-Paesi della 
Russia, spiega che il Governatore-Eletto del D 2060 (Tri-Veneto) ha 
manifestato il desiderio di ospitare come evento distrettuale il prossimo 
14° MCW a Venezia e Padova, che sarà la capitale europea del 
Volontariato. Pertanto Olga invita Tonino Beccegato, Presidente-Eletto 
del RC Venezia, a presentare un video su Venezia e Padova. Tutti 
applaudono alla scelta di questa sede!  
Il seminario si conclude con le parole di ringraziamento della 
Governatrice Anna per Leonardo e per il RCMI, nonché l’augurio che 
vengano realizzati i progetti presentati. Si passa alla consegna di alcune 
onorificenze “Paul Harris Fellow” a Anna Tumanova, Denis Borisov e 
Philippe Cohen.  
Dopo le foto tradizionali e gli scambi di gagliardetti, alle 17,30 si chiude il 13° MCW.  
La sera si passa alla Cena di Gala con i Cosacchi. 
 

Arrivederci a Venezia e Padova dal 22 al 27 settembre 2020! 
 

Leonardo de Angelis 
Presidente Commissione Rotary Foundation 
RC Ravenna – D 2072 
Coordinatore del MCW 
www.rotary-mcw.com  
   

 


