7° MULTICLUB WORKSHOP “Un Ponte per la Pace”

“Successful, great, grandioso, molto interessante, stimolante, esito incredibile..!” potremmo dire
“variazioni sul tema del successo”! Sono le reazioni dopo i quattro giorni del 7° Multiclub
Workshop, che si è svolto a Belgrado dal 5 al 9 settembre 2013. L’esito positivo è dovuto a
diversi fattori. Un cielo limpido con sole radioso per tutto il soggiorno e un’organizzazione più
che perfetta.Nulla è stato trascurato: logistica dei trasporti, controllo degli hotel, scelta dei
ristoranti con i menù artistici e con orchestrine che invitavano a ballare, fino al programma delle
visite della città.
Possiamo quindi lodare l’altissima qualità di questo evento grazie anche all’armonia, alla
collaborazione e alla partecipazione attiva di molti soci del Rotary Club Beograd Centar.
La giornata di sabato 7 settembre è stata dedicata interamente al Seminario, cui erano presenti 72
rotariani provenienti da 6 nazioni (Italia, Macedonia, Montenegro, Russia, Serbia e Svezia), 7
distretti (2072, 2100, 2120, 2220, 2225, 2390 e 2483) e 33 club. Dopo gli inni dei vari paesi
prende la parola Branislava Radoviĉ, IPP 2012-2013 del RC Beograd Centar, in qualità di
moderatore della mattinata. Dà il benvenuto ai convenuti e presenta gli oratori. Invita prima
Aleksandar Stulić, Presidente 2013-14 del RC Beograd Centar, poi Velimir Stefanoviĉ,
Governatore del D 2483 (Serbia e Montenegro).
Entrambi si dichiarano onorati di partecipare a questa riunione internazionale e augurano buon
lavoro ai partecipanti. Segue Giuseppe Castagnoli, DG 2013-2014 del nuovo 2072 che
comprende l’Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino.
Giuseppe auspica che questo meeting rinforzi l’amicizia e la cooperazione tra i due distretti 2483
e 2072, già avviate nel 2010 con il progetto per l’Ospedale Vukan Cupic di Belgrado, concluso
nel 2012. Ricorda inoltre che nel 2013 ricorre il 1700° anniversario dell’Editto di Milano,
emanato dall’imperatore romano Costantino, nato proprio in Serbia a Niš, che ha sancito la
libertà religiosa e la tolleranza, due valori molto importanti ancora oggi. Poi il DG Castagnoli ha
attirato l’attenzione sul devastante terremoto avvenuto nel maggio 2012 in Emilia e ha illustrato
come immediatamente tanti club del D 2070 e di altri distretti italiani siano intervenuti per
aiutare quell’area con progetti per circa 600.000 dollari. Giuseppe si è soffermato su queste
iniziative proprio per evidenziare lo spirito rotariano del “servire” e della solidarietà, che sono
alla base del Rotary.
Branislava passa la parola a Denis Borisov, socio del Rotary Club Moscow International (D2220
– Russia Western), che elenca brevemente i progetti del suo club effettuati dal 2001 e illustra le
difficoltà dei club russi nel realizzare i loro progetti con donazioni dall’estero. Infatti le autorità
governative russe accettano mal volentieri le associazioni di volontariato quali il Rotary e quindi
i club organizzano pochi eventi con la partecipazione della Fondazione Rotary.
Interviene quindi Leonardo de Angelis, ideatore e coordinatore del MCW e Presidente della
Commissione Fondazione Rotary del D 2072. Leonardo spiega che questo 7° MCW vuole
promuovere progetti che diventino un ponte per favorire la Pace nei paesi che hanno tanto
sofferto dopo la fine della Iugoslavia. E i risultati ottenuti nei primi 6 MCW offrono una

speranza concreta. Grazie a questi incontri sono stati promossi 15 progetti umanitari per una
somma globale di circa 500.000 dollari in Colombia, Congo, Guinea Bissau, Italia, Lettonia,
Romania, Russia e Serbia. Leonardo annuncia poi che nelle settimane precedenti sono pervenute
domande per 8 progetti che saranno presentati dai rappresentanti dei club sponsor. Sollecita
inoltre i club serbi a proporre un candidato medico per una borsa di studio di 18 mesi da
effettuare presso l’Ospedale di Reggio Emilia.
Il relatore successivo è Dragan Brajer, PDG 2009-10 D 2483 e ora Presidente Commissione FR
del medesimo Distretto. Dragan descrive il rapporto tra la FR e il suo Distretto, ripercorrendo
velocemente i 25 anni di Rotary in Serbia e i 14 anni nel Montenegro.Riconosce che la FR non è
ben conosciuta dai Rotariani del D 2483 e, siccome i club contribuiscono poco al Fondo
Annuale, la FR interviene con finanziamenti modesti per i grants. Spera che la situazione
migliorerà in un prossimo futuro.
Dopo la pausa caffè, si passa alla presentazione degli 8 progetti in lista, fra i quali si devono
scegliere quelli da realizzare.
Il moderatore della seduta pomeridiana è Saverio de Girolamo, PP 2008-09 del RC Manfredonia
(D 2120) e Delegato Italia-Serbia e Montenegro. Saverio presenta Nikola Obradoviĉ, PDG 20122013 del D 2483., il quale spiega come è nata la fattiva collaborazione tra il D 2072 e il suo
distretto. Quindi Saverio invita i convenuti a partecipare alla “Borsa dei progetti” per avere più
informazioni sulle iniziative illustrate la mattina. Dopo la “Borsa” si passa alla votazione e i 5
progetti selezionati sono i seguenti nell’ordine dei voti ottenuti:
Attrezzature per un parco per bambini disabili a Novosibirsk in Russia (RC Novosibirsk);
Attrezzature per un ambulatorio nel villaggio di Pande in Tanzania (RC Bologna Valle del
Samoggia – Italia); Attrezzature per il Dipartimento Pediatrico dell’Ospedale di Subotica in
Serbia (RC Subotica); Ristrutturazione del Reparto pediatrico dell’Ospedale di Ohrid in
Macedonia (RC Ohrid); Fornitura di un minibus per il trasporto di disabili adulti della Casa
Famiglia a Manfredonia (RC Manfredonia). L’importo complessivo di questi 5 progetti è pari a
280.000 dollari.
Saverio in seguito passa la parola a Christopher Hayes, IPP 2011-12 e 2012-13 del RC Malmö
International, per le conclusioni. Dopo i ringraziamenti per l’eccellente organizzazione del
Seminario e delle visite della città, Christopher chiede ai convenuti di tenere in considerazione
tre principi basilari dello spirito rotariano e del MCW: un ponte per la pace, il servizio al di sopra
dei propri interessi e l’impegno a continuare a servire. La pace è molto di più che assenza di
conflitto, è anche serenità in tutti i lati.
Non solo occorre servire coloro che sono meno fortunati di noi ma anche continuare questo
impegno partecipando alle riunioni dei club e a tutte le iniziative rotariane.
Leonardo riprende la parola per proporre di effettuare l’8° Multi-Club Workshop a Ischia-Capri
(Napoli) nei giorni 4-8 settembre 2014. Tutti i convenuti hanno applaudito la proposta.

Infine dopo che il Presidente del RC Beograd Centar, Aleksandar Stulić ha suonato la campana
per la fine del Seminario, tutti si sono scambiati i gagliardetti e hanno scattato foto per fissare
questi momenti indimenticabili che hanno fatto scattare tanto entusiasmo e voglia di fare!
Leonardo de Angelis – RC Ravenna
Presidente Commissione FR – D 2072 – Coordinatore del MCW

