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I 5 SERVICE DI ZONA 

In un primo momento, l’annata sembrava essere improntata nel segno del “Covid” 

e quindi in un’idea di distanziamento. L’entusiasmo dei soci però è stato tale da 

non subire il contraccolpo dell’impossibilità di vedersi e di poter organizzare 

service in presenza. Ciascun socio ha dato prova dell’importanza della coesione 

interna e ha dimostrato quanto possa fare la differenza fare squadra. È così che le 

zone hanno giocato un ruolo fondamentale durante l’annata del Covid-19. 

Abbiamo intervistato i Delegati di Zona che ci hanno raccontato le attività fatte 

durante l’annata. 

Zona 1 

L’anno sociale, a causa di forze maggiori, non è stato uno dei migliori, tuttavia più 

di qualsiasi altro anno sociale dell’ultimo periodo tutti i Club della Zona 1 si sono 

ritrovati a collaborare insieme e a essere uniti nel Service Attivo. Tutto ciò è stato 

possibile grazie al Service di Zona “Emporio della Solidarietà”, nel quale a sabati 

alterni ci si ritrova in un gruppetto di 6/7 persone a gestire il supermercato 

solidale organizzato dalla Caritas di Verona. Un altro momento di cooperazione e 

unione è stato durante il mese di Natale con il service proposto dal Rotaract 

Verona e in collaborazione con Oxfam. Per tutto il periodo natalizio, tutti i soci 

della zona si sono ritrovati ogni giorno alla Coin di Verona a impacchettare regali, 

alcuni improvvisando a volte impachettamenti assai discutibili, ma comunque 

sempre fatti con il cuore. Grazie a questo grande impegno e lavoro dedicato da 

tutti per Oxfam, si è riusciti a raccogliere la somma di 550, devoluta poi 

all’acquisto di beni di prima necessità al Centro Antiviolenza P.e.t.r.a. 

Come dicevo inizialmente, al di là di tutto, non posso non essere non contenta 

dell’annata che è stata comunque caratterizzata da una partecipazione attiva di 
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numerosi soci della Zona 1 e che, nonostante il distanziamento sociale, ha visto un 

avvicinamento a quelli che sono i valori del Rotaract.   

Zona 2 

Dal 2000 a oggi le donne uccise in Italia sono 3.230, di cui 2.355 in ambito 

familiare e 1.564 per mano del proprio coniuge/partner o ex partner. Questi sono 

alcuni dei dati del Rapporto Eures 2020 su "Femminicidio e violenza di genere". 

Il periodo di lockdown ha costretto molte donne a restare in casa con i propri 

aguzzini: mariti, compagni, familiari, rendendo ancora più drammatico il bilancio 

delle violenze, ed ancora più pressante la necessità di fornire adeguato supporto 

(fisico e psichico) a queste vittime troppo spesso silenziose. 

Anche in Veneto, e soprattutto nelle province di Vicenza e Padova, nelle settimane 

di quarantena si è registrato un grande aumento di chiamate agli sportelli dedicati 

alle donne vittime di violenza. 

É per questo motivo che abbiamo unito le forze con tutti i Club di Zona 2 

progettando attività volte alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne; in 

particolare abbiamo scelto di realizzare un video in cui veniva raccontata la storia 

vera di una delle tante vittime di violenza. Abbiamo desiderato far reciate ciascun 

socio una parte del per trasmettere il messaggio che quella storia, anche se 

sembra a noi lontana, in realtà potrebbe toccare chiunque. 

Perché l’umiliazione fisica o verbale non deve MAI essere un’opzione. 

Zona 3 

L’inizio dell’annata rotaractiana 2020/21 è forse stato il periodo che, da inizio 

pandemia, si è avvicinato maggiormente ad un barlume di normalità. 

Approfittando di questa situazione i club di Zona 3 hanno voluto riprendere in 

mano e portare a termine il service di zona “mici amici” iniziato della precedente 

annata e dedicato al rifugio ENPA di Venezia. 
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Durante il periodo invernale i club hanno lavorato principalmente per trovare una 

via d’azione che permettesse loro di continuare a “fare Rotaract”, dall’organizzare 

service ad invitate relatori per i webinar. 

Nel frattempo sono giunte alcune proposte per un eventuale service, ancora però 

da confermare e discutere in modo concreto, cosa che verrà fatta in quest’ultima 

parte dell’annata sperando le condizioni permettano di agire in modo più 

immediato rispetto agli ultimi mesi. 

Zona 4 

In quest'anno così particolare, i club di zona 4 hanno deciso di dare tutti se stessi 

per aiutare il nostro territorio.  

Tant'è che abbiamo scelto di fare, non uno, ma ben due service di zona.  

Il primo, volto ad aiutare le famiglie in difficoltà in questo periodo così difficile, 

consiste in una collaborazione con il Banco alimentare. Con una sostanziosa 

donazione di pasta di grano duro, daremo all'associazione la possibilità di aiutare 

i più bisognosi.  

Il nostro secondo service invece si prenderà cura dell'ecosistema.  

In collaborazione con Lega Ambiente abbiamo previsto la piantumazione di alberi 

in diversi siti sparsi per la nostra zona. 

Zona 5 

La zona 5 quest’anno si è impegnata su più fronti.  

Durante la prima metà dell’annata, è stato organizzato una giornata in presenza a 

sostegno della SICS, la Scuola Italiana Cani Salvataggio. Il service “Bau in Act” è 

stato pensato come un’opportunità per far conoscere ai soci della zona questa 

bellissima realtà e per raccogliere fondi in suo sostegno. E così, domenica 4 

ottobre 2020 presso il Rifugio Topolini di Trieste (TS), tutti i rotaractiani presenti 
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quella mattina hanno visto in azione Terranova, Labrador e Golden Retriver 

accompagnati dai loro fedelissimi padroni e hanno potuto devolvere l’intera 

quota di partecipazione raccolta all’Associazione.  

Ancora in cantiere, ma presto realizzato, è il secondo service di zona. L’attenzione 

si è poi spostata su una tematica attuale e particolarmente delicata quale la 

violenza sulle donne. Abbiamo ritenuto fondamentale sostenere un’associazione 

di Udine, Zero Tolerance, che accoglie donne vittime di violenza o che si trovano 

in una situazione di difficoltà con i propri mariti o compagni. Come? Abbiamo 

pensato di organizzare un banchetto per dar vita ad una colletta destinata alla 

raccolta di beni di prima necessità (per esempio pannolini, assorbenti e qualsiasi 

altra cosa possa servire dal punto di vista igienico alle neo mamme e alle donne 

vittime di violenza), che ci vedrà impegnati nelle prossime settimane. 

 

A cura dei 5 Delegati Zona e di Giorgia Carolo 


