
                                                                                    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 
 

12° Multi-Club Workshop 
Matera, 5-9 settembre 2018 

Incredibile, ma vero! 
 
Questo è il titolo che si merita il 12° MCW, che si è svolto a Matera dal 5 al 9 settembre 2018. Tutti i 
commenti dei numerosi Rotariani si possono riassumere in quelle 3 parole del titolo. Citiamo due: Louise 
Barden dice: Sono veramente felice, ho viaggiato tanto ma non ho mai vissuto un evento così meraviglioso! 
Alina Lavrenteyeva: Qui c’è entusiasmo e solidarietà come se fossimo in una grande famiglia! Altri: evento 
molto riuscito, eccellente l’organizzazione… 
In effetti è stato un lavoro intenso di squadra sia per l’organizzazione di tutta la nostra logistica attivata 
ogni anno (che questa volta ha visto sul posto anche la grande e attenta collaborazione dello staff del 
Governatore Donato Donnoli del D. 2120 R.I. con Antonio e Raffaele Braia in testa) sia per la preparazione 
nei minimi dettagli del Forum Distrettuale all’interno del quale si è svolto il MCW (qui si è vista tutta la 
forza e la determinazione di Donato nel realizzare e far svolgere al meglio l’evento!). Ma cominciamo per 
ordine. Mercoledì 5 arrivo dei Rotariani di altri paesi e altri distretti italiani con serata in trattoria dove 
vecchie conoscenze si sono ritrovate con gioia!  

Giovedì 6 visita guidata della Città, dei Sassi e del Palombaro lungo. 
Anche la seconda serata è stata simpaticissima con l’incontro di 
nuovi amici stranieri (In tutto 47).  
La gita di venerdì 7 a Grumentum e al Lago “Pietra del 
Pertusillo” rimarrà per tutti indimenticabile: viaggio in pullman 
attraverso gli iniziali calanchi, poi la pianura, le colline e le 
montagne della Val d’Agri, illustrate dalle spiegazioni esaustive del 
Governatore Donato Donnoli, nostra “guida”.   
Poi accoglienza calorosa di 

numerosi soci del Rotary Club Val d’Agri per la visita al Parco 
Archeologico di Grumentum con una sosta in riva al lago per il pranzo 
offerto a tutti dal Governatore Donnoli. La serenità del luogo ha 
ispirato cordialità e nascita di nuove amicizie con grandi risate e 
momenti di immediata e sincera solidarietà rotariana come quello 
teso a raccogliere fondi per il service rotariano della moglie del 
Governatore, Enrica.  
Il service si svolgerà in favore dell’insegnamento della scrittura Braille anche tra ragazzi vedenti per 
abituarli a comprendere il valore della diversità. Nel frattempo, Donato e Lauren rilasciavano interviste, 
parlando di Rotary e MCW, a giornalisti giunti sul posto, di televisioni locali e quotidiani. 

Arriviamo al Forum di sabato 8 settembre. Oltre al 
gruppo dei Rotariani stranieri e dei Rotariani provenienti 
dagli altri distretti italiani che hanno risposto all’invito del 
MCW (6 paesi, 8 distretti, 15 club), hanno preso parte 
alla giornata, invitati dal Governatore, i soci provenienti 
dai 57 Club della Puglia-Basilicata per un totale di circa 
250 persone! Incredibile ma vero! Un successo! Grazie 
Donato! Si inizia con l’onore alla bandiera del Rotary (in 
rappresentanza di tutte le nazioni dei RC partecipanti alla 
giornata), seguito dal saluto dell’Assessore alle Attività 
Produttive della Regione Basilicata, Roberto Cifarelli e dal 
saluto dell’Assessore Comunale Nicola Trombetta, in 
rappresentanza del Sindaco della Città di Matera.   
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Il Presidente del RC Matera, Antonio De Tommasi augura buon lavoro e ringrazia di aver scelto la sua città 
per questo evento. Prende poi la parola l’Istruttore Distrettuale e PDG Luigi Palombella che ricorda gli 
obiettivi del MCW per migliorare la società. Segue quindi il PDG Titta De Tommasi che ha avuto l’occasione 
di partecipare già al 2° MCW di Bari, in qualità di Governatore, e sottolinea che il MCW è costituito da due 
pilastri: la progettualità di servizi e lo sviluppo dell’amicizia. Augurano un buon lavoro anche Louise Barden, 
Direttore Relazioni Internazionali del RC Dunwoody (D.6900 Georgia - USA), Alina Lavrenteyeva, 
Presidente del RC Moscow International (D.2220 - Russia), e Josef Marous RC Dusseldorf Schlossturm (D. 
1870 – Germania) e Presidente del CIP Germania-Russia.  
Prende poi la parola il Governatore Donato Donnoli che riprende i temi 
rotariani dell’attenzione verso gli altri e, parafrasando un proverbio africano 
rammenta che “chi non presta attenzione verso gli altri, rompe un ponte 
nel punto in cui anche lui un giorno potrebbe passare” e il MCW, ha ribadito 
Donato, “costruisce ponti”, “ponti di solidarietà”.  
Donato ha poi invitato i Rotariani del D.2120 a prendere parte ai lavori della 
giornata con una duplice, possibile, modalità:  
seguire i lavori impegnandosi verso la realizzazione di qualcuno dei progetti presentati, oppure assistere ai 
lavori vivendo la impareggiabile atmosfera che si crea quando i Rotariani, provenienti da diverse parti del 
mondo, si incontrano per “fare del bene nel mondo”, come disse, nel 1929, Arch. C. Klumph nel lanciare la 
creazione della Fondazione Rotary. 
Lauren Ribant, Responsabile dei Progetti Globali della Fondazioni Rotary in oltre 60 distretti europei, 
illustra i numeri significativi dei Global Grants a livello mondiale, europeo e in Italia. Segue Andrea Paolo 
Rossi, RC Cesena (D 2072) e Presidente “Fondazione Taccia” Rimini, che sottolinea quanto è importante aver 
l’appoggio di organizzazioni ONLUS per realizzare le sovvenzioni globali. Questo tema è ripreso da Mac 
Purcell, RC Paddington (D 1130 Regno Unito) che indica che in Inghilterra esiste la partnership per i progetti 
tra Aziende e Rotary Club. 
 

Si passa alla presentazione degli 8 progetti già visionati preliminarmente dalla Fondazione Rotary di 
Evanston. Viene presentato “fuori concorso” e come utile modello, il progetto del RC Trani già approvato dal 
D.2120: Sala operatoria materno-infantile per l’Uganda – Kampala – Uganda - Valore: 32.650 €. Questo 
ospedale serve una popolazione molto povera da 50.000 a 100.000 abitanti ed attualmente assiste 
prevalentemente madri e bambini in difficoltà, ma non è dotato di sala operatoria. L'allestimento di sala 
operatoria renderebbe un servizio importante alla collettività. 
 

Il valore complessivo degli 8 progetti è pari a 524.000 € (=612.000$). Incredibile ma vero! 
 

1. Progetto Cure palliative Romagna (RC Ravenna) – Valore: 150.000 € (=175.000 $): Installare un 
sistema videoconferenza in 7 hospice della Romagna e corsi biennali di alta formazione per gli operatori 
sanitari dell’Azienda Unità Sanitaria Locale - AUSL Romagna.  
 

2. Progetto Alzheimer (RC Cesena + RC Dunwoody) – Valore: 71.500 € (=83.500 $): Migliorare la 
qualità della assistenza alle persone con demenza e di prevenire e gestire le situazioni di crisi.  
 

3. Borsa di Studio Pietro Tonini (E-Club del D 2072 + RC Barcelona) – Valore: 30.000 € (=35.000 $): 
Borsa di studio per una ricerca che il ventiquattrenne Dr. Pietro Tonini dell’UNIBO (Università di Bologna) 
effettuerà presso l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) di Barcellona.  
 

4. Progetto UBUNTU-PV – Burundi – Produzione di pannelli fotovoltaici - Valore: 65.000 € (=76.000 
$): Rendere energeticamente indipendenti gli abitanti di zone rurali. Il progetto è indirizzato a dei giovani 
burundesi, già istruiti presso l’IMEM CNR di Parma, che costruirebbero gli impianti fotovoltaici da installare 
in locali pubblici e in abitazioni di famiglie indigenti.   
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5. Officina della vita indipendente (RC Potenza Torre Guevara) – Valore: 41.120 € (=48.000 $): 
Offrire ai ragazzi “Down” la possibilità di acquisire nuove competenze per l'inserimento in attività lavorative.  

 

6. Istituto SITAM – Addis Abeba – Etiopia – Macchinari per formazione giovani donne (Malmö 
International Rotary Club + Addis Ababa Central Mella) - Valore: 46.540 € (=54.400 $): In risposta 
al crescente bisogno di formazione tecnica e professionale delle donne e delle ragazze povere di Addis 
Abeba, il SITAM – Istituto per la Formazione nel Settore della Sartoria ha promosso questo progetto.   

 

7. X-Ray to Ethiopia – Adwa-Etiopia – (RC Ancona Conero) -Valore: 49.800 € (=58.200 $): Fornire 
gli apparati di radiologia all'Ospedale Kidan Meheret della missione affidata alla Suore Salesiane Figlie di 
Maria Ausiliatrice. Oltre alla formazione del personale locale questa iniziativa avverrà con la collaborazione 
di medici italiani, anche Rotariani.  

 

8. Unità Pediatrica Sanitaria Mobile – Ulyanovsk (RC Ulyanovsk) – Valore: 69.670 € (=81,430 $): La 
Clinica Pediatrica di Ulyanovsk si occupa di curare i bambini in tutto il vasto territorio di Ulyanovsk. Per 
favorire questa attività il RC Ulyanovsk intende donare alla clinica una unità mobile attrezzata con macchine 
che permettano di effettuare esami e cure.  
 

Dopo la colazione Leonardo de Angelis, Coordinatore del MCW, descrive l’importanza della collaborazione 
dei Club con la Rotary Foundation con esempi di progetti realizzati negli ultimi 5 anni. Inoltre Leonardo 
annuncia che i primi 3 progetti vincitori riceveranno ciascuno un premio di 1.000 US dollari! Segue Lauren 
Ribant per dare suggerimenti ai Rotariani che hanno presentato un progetto. Dopo la Borsa delle 
Sovvenzioni, in cui i rappresentanti dei Club discutono i progetti illustrati la mattina, si passa alla votazione, 
gestita da Denis Borisov (RC Moscow International D 2220) con la collaborazione di Saverio De Girolamo 
(RC Manfredonia). La selezione viene effettuata per rendere ancora più interessante il Forum, ma tutti gli 
8 progetti possono essere realizzati!  
Il primo vincitore è il progetto del Burundi, il 2° quello di Ulyanovsk e il 3° quello di Addis Abeba. In seguito 
Saverio chiede ad Alina Lavrenteyeva (Presidente del RC Moscow International) di presentare Mosca quale 
sede del 13° MCW. Tutti acclamano questa scelta, in particolare il Gruppo dei Rotariani russi capeggiati 
da Anna Tumanova, Governatore Eletto del nuovo Distretto 2223 (Russia).  

E’ giunta a questo punto anche la RAI (Radio Televisione Italiana) che ha 
intervistato Donato e Lauren sui temi dell’evento. 
Le conclusioni della giornata sono affidate al Governatore Donato Donnoli che 
sottolinea come i lavori si siano svolti nel segno degli ideali, delle azioni del Rotary 
e della vision da lui indicata ai Rotariani del D.2120: “Ispirati dai nostri valori, 
operiamo con la mente e cuore per la solidarietà”.  

Donato poi mostra, tra la commozione di tutti, un video da lui pensato e realizzato, che racchiude il 
significato di questa sua vision. 
Naturalmente per salutarsi i Convenuti si scambiano gagliardetti, fiori e 
regali sotto il flash di tante macchine fotografiche! Il 12° Multi-Club 
Workshop si conclude con la Cena di Gala allietata da buona musica che 
ha permesso ai partecipanti di “scatenarsi” con sano divertimento! 
 

 
Arrivederci a Mosca dal 4 all’8 settembre 2019! 
 
 

 


