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Società La prima campagna di autopromozione: «Pochi ci conoscono»

Età media troppo alta
I rotariani cercano soci
Negli spot la rivoluzione dei club esclusivi

Primi piani sui quotidiani,
addirittura volti in gigantografia
sulle fiancate di autobus e tram.
Le facce sono quelle dei soci del
Rotary, finora il più esclusivo dei
«club di servizio». Una rivolu-
zione per l’organizzazione nata a
Chicago nel 1905.

Dopo un secolo di vita, la «ca-
sa madre» nell’Illinois ha com-
missionato una ricerca per capi-
re cosa ne pensa di loro il resto
della società. Un mezzo disastro.
«Il 60 per cento non conosce il
Rotary, o non ha saputo asso-
ciarlo a quello che fa» spiega Al-
berto Cecchini, coordinatore per
la pubblica immagine dei di-
stretti italiani. Poco conosciuto,
con soci sempre più su con l’età,
a volte accomunato a un’orga-
nizzazione segreta. Insomma, i
vertici del Rotary hanno capito
che bisognava cambiare, per
non soccombere.

«Quando mi hanno chiesto di
mettere la mia faccia, ho rispo-
sto: ma perché proprio io? Ma
poi mi sono messa in gioco con
entusiasmo. È una sfida, e spero
nel mio piccolo di dare un con-
tributo». Silvia Miglietta è uno
dei volti della campagna italiana.
Manager in un’industria nel set-
tore medico, fotografa per pas-
sione, il suo distretto è quello
Piemonte Nord-Valle D’Aosta.
«Sono entrata a 18 anni nel Ro-
taract, l’associazione dei giova-
ni. È giusto far conoscere chi sia-
mo e le nostre iniziative. Per

esempio, io collaboro a un pro-
getto di microcredito, finanzia-
mo giovani e imprenditori che
non trovano ascolto dalle ban-
che».

Non tutti i rotariani hanno
preso bene il cambio di pelle.

«La vecchia guardia è appunto
vecchia...», sorride Silvia Mi-
glietta. Ma i vertici del sodalizio,
negli Usa come in Italia, non in-
tendono tornare indietro. Nel
mondo gli iscritti sono un milio-
ne e 200 mila, in Italia «appena»
43 mila, distribuiti in 13 distretti
e 768 club. Fino a ieri al Rotary
non si chiedeva l’iscrizione, l’in-
gresso era per cooptazione, die-

tro presentazione e approvazio-
ne dei soci. Adesso è possibile
compilare un modulo su Inter-
net e si è contattati dal referente
più vicino. «Gli spot servono ad
attrarre nuove competenze, di-
ciamo bussa che ti apriamo. Ma
il nostro tratto distintivo resta
quello di sempre: professionisti
che mettono al servizio degli al-
tri le loro conoscenze», osserva

Pier Luigi Marconi, romano, psi-
chiatra. «Non è una campagna di
reclutamento, ma di posiziona-
mento», tiene a precisare Cec-
chini che giustamente cura la
pubblica immagine dell’orga-
nizzazione. Ma è evidente che i
numeri preoccupano. «Negli ul-
timi dieci anni gli iscritti sono
sostanzialmente stabili. Certo,
manca una spinta alla crescita».
Per questo molti club tengono
quote associative piuttosto bas-
se (per un professionista): mille
euro l’anno, con tariffe ridotte
per i giovani. Per questo è stato
violato il tabù dell’autopromo-
zione pubblicitaria. In un docu-
mento interno rivolto a chi deve
avere rapporti con l’esterno è
scritto: «Creare una rete di rela-
zioni, utile anche a livello pre-
ventivo/difensivo». Insomma, i
rotariani si sentono a volte un
bersaglio e invece vorrebbero far
parlare di sé per le loro battaglie,
come quella sull’eradicazione
della polio. Sintetizza Gianmar-
co Longano, distretto romano, di
professione comunicatore: «Le
ricerche dicono che la nostra re-
putazione è scesa. E invece vo-
gliamo far capire che siamo per-
sone normali, che mettono al
servizio il loro lavoro e le loro
passioni al servizio degli altri».

Riccardo Bruno
rbruno@corriere.it
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Gli altri club

Lions
Fondato nel
1917, conta nel
mondo un milione
e 350 mila iscritti

Kiwanis
Fondato nel 1915,
ne fanno parte
circa 550 mila
soci

Soroptimist
Sodalizio di donne
attivo dal 1921:
93 mila le iscritte

Roma

«Quotidiano
in Classe»
premia
gli studenti

Si è svolta a Roma la premiazione
dei concorsi ideati dall’Osservatorio
Permanente Giovani-Editori,
presieduto da Andrea Ceccherini,
per l’anno scolastico 2012/2013 e
che rientravano nel progetto «Il
Quotidiano in Classe» la cui
missione è di educare alla
cittadinanza. A consegnare i premi
sono stati Gianluca Comin di Enel
(foto in alto con le studentesse
dell’Istituto «Einaudi-Gramsci» di
Padova, la docente Renza Marigo e
Maria Concetta Mattei), Alfredo
Pratolongo (Heineken), Maurizio
Beretta (Unicredit), e i
rappresentanti de La Gazzetta dello
Sport, de L’Osservatore Romano, di
Focus, della Fondazione Achille e
Giulia Boroli, della Regione
Toscana e di Corriere.it,
ilsole24ore.com e Quotidiano.net.
Ceccherini ha sottolineato come
questi concorsi premino il merito e
il talento degli studenti e li
invoglino a continuare a coltivarli.
Fra i premiati anche la «redazione»
Pausa caffè del Liceo Scientifico
«Peano» di Cuneo che ha vinto un
viaggio a New York, offerto
dall’Osservatorio, e ha visitato il
quotidiano The Wall Street Journal.

A. Rib.
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Como Ha salvato un bimbo di due anni prendendolo al volo

«Ryan caduto dalla finestra
su queste mani da portiere»

CANTÙ (Como) — «Il desti-
no, forse Dio, mi ha fatto pas-
sare da quella strada a quel-
l’ora. Così ho deciso che dove-
vo stare lì, fino alla fine, come
se obbedissi a una voce dentro
di me...». Luigi Barbanera, 45
anni, sposato e padre di due fi-
gli, assistente di polizia peni-
tenziaria nel carcere di Como,
si è trovato più volte in brutte
situazioni ma giura che questa
è stata la peggiore di tutte: ieri
pomeriggio ha salvato, pren-
dendolo al volo, un bimbo di
nemmeno due anni precipitato
da una finestra della sua casa al
secondo piano.

«Ho ancora lo stomaco sot-
tosopra per quello che è suc-
cesso» racconta nella sua abi-
tazione, a Cantù, dove è acca-
duto il fatto. Il caso, la prontez-
z a d i r i f l ess i , l o s l a n c i o
generoso: c’è tutto in questa
storia che è a lieto fine perché
il bimbo non si è fatto quasi
nulla e l’agente ha solo un pol-
so dolorante. Il caso innanzi-
tutto: «Poco dopo le 14, men-
tre rientravo a casa dal lavoro,
mia moglie mi ha chiesto di fa-
re un bancomat ed è per quello

che mi sono trovato nel traffico
del centro, in via Milano». Fer-
mo a un semaforo in auto, Bar-
banera vede davanti a sé una
donna che invoca aiuto dispe-
rata: agita un telefonino nel
tentativo di comporre un nu-
mero ma è in preda al panico e
l’apparecchio le sfugge di ma-
no.

«Ho mollato l’auto e sono

sceso convinto di dover presta-
re aiuto alla donna, ma questa
guardava verso l’alto. E lì ho
capito tutto: in piedi sul da-
vanzale di una finestra al se-
condo piano c’era un bimbo:
piangeva disperato, era para-
lizzato dal terrore, chiamava la
mamma». La mamma, una
donna nigeriana, era uscita per
stendere il bucato e aveva la-
sciato il piccolo, Ryan, che

compirà 2 anni a gennaio, solo
per una manciata di minuti.
Ryan era salito sulla finestra
per gioco e le ante gli si sono
chiuse alle spalle lasciandolo
lì, intrappolato a sei metri di
altezza.

«Ho capito che il piccolo pri-
ma o poi sarebbe caduto e mi
sono detto che toccava a me
prenderlo — racconta ancora
Luigi — mi sono piazzato sotto
la finestra; per tanti anni ho
giocato come portiere a calcio
e chissà, anche quell’esperien-
za mi ha aiutato, ho chiesto a
chi stava attorno di chiamare
l’ambulanza e ho atteso immo-
bile. Se devo dire la verità, in
quel momento mi sentivo del
tutto impotente, non sapevo
nemmeno io cosa avrei fatto.
Sono passati cinque minuti
prima che vedessi il bimbo
muovere la gamba in avanti
per la stanchezza e precipita-
re...».

Un volo d’angelo, Luigi si è
mosso d’istinto e ha attutito la
caduta sull’asfalto: «L’ho preso
proprio al volo, il bambino ha
battuto il viso contro la mia
spalla e ha perso un po’ di san-
gue. Siamo caduti per terra tut-
ti e due, poi non ricordo molto
se non una gran confusione at-
torno a me. È arrivata la mam-
ma, mi ha abbracciato e rin-
graziato, piangeva anche lei».

E lui l’eroe per caso, che cosa
ha fatto? «Non sono nemmeno
andato in ospedale, anche se la
mano mi duole un po’. Sono
tornato a casa, credo di aver
fatto quello che si doveva. Pe-
rò, a ripensarci ora, che spa-
vento».

Anna Campaniello
Claudio Del Frate
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Il racconto
«Era sul cornicione
e piangeva, mi sono
messo lì sotto e ho
pensato: tocca a me»

Spot
Silvia Mi-
glietta,
una delle
testimo-
nial della
campagna
pubblici-
taria dei
distretti
italiani
del Rotary

Agente penitenziario Luigi Barbanera, 45 anni (Cusa)

Raccolta fondi
Soci del Rotary di Riga
(Lettonia) vestiti da Babbo
Natale per sostenere un
orfanatrofio (Reuters)
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