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IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNATIONAL 
 

Profilo del nuovo presidente del Rotary International 

 

K.R. "RAVI" RAVINDRAN 

NOTA INTRODUTTIVA 

Prima di fare un discorso, a K.R. "Ravi" Ravindran non piace essere annunciato con descrizioni 

elaborate che lo mettono a disagio. Il Presidente del Rotary 2015/2016 preferisce mantenere un profilo 

sommesso e condividere il merito con gli altri. E se fosse per lui, probabilmente non stareste leggendo 

nemmeno questo articolo. 

 

La mediazione per le "Giornate di tranquillità" durante la guerra 

civile dello Sri Lanka per consentire agli operatori sanitari di 

somministrare le gocce di vaccino antipolio? Anche se l'accordo 

finale era arrivato sulla sua scrivania, lui chiarisce che tante 

persone hanno lavorato per realizzare quest'obiettivo. La 

ricostruzione di 23 scuole danneggiate dallo tsunami per 14.000 

bambini? Lui spiega di aver presieduto la commissione. L'aver 

trasformato una piccola tipografia di pochi metri quadrati in 

un'azienda di livello mondiale nel settore delle confezioni 

commerciali, contribuendo a cambiare il confezionamento nell'ambito dell'industria del tè nel suo 

Paese? Beh, lui afferma di essere semplicemente capitato nel posto giusto al momento giusto. 

"A volte vengo presentato come un self-made man", spiega Ravindran, socio del Rotary Club di 

Colombo. "Devi essere assolutamente un tipo egocentrico se credi di esserti fatto da solo. Noi siamo 

quello che siamo grazie alle tante persone che ci hanno aiutato a diventarlo". 

"Una delle ragioni per cui dedico tanto al Rotary è che sono stato aiutato da tante persone che spesso 

non ho l'occasione di contraccambiare", dichiara. "L'unico modo possibile è aiutando gli altri. Quando le 

persone che aiuto mi chiedono cosa possono fare per sdebitarsi con me, io rispondo loro di andare ad 

aiutare qualcun altro", ha continuato a dire. 

Per Ravindran, praticare la legge del "A buon rendere" non è una moda, ma un modo di vivere. Il tema 

di quest'anno rotariano, Siate dono nel mondo, riassume anche la sua filosofia personale. 
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PROFILO 

Questo è il paradiso. Dopo un viaggio vertiginoso fino a 1500 metri di quota, sfiorando risaie, miniere di 

gemme, radure con elefanti a spasso, una fragorosa cascata, e scendendo poi lungo una strada 

ciottolata, siamo arrivati alla piantagione di tè della famiglia Ravindran. Le pareti rocciose sono 

ricoperte da rigogliose piante di tè. Siamo ai confini del mondo, sopra le nuvole, come in una scena di 

un film che si materializza. 

La tenuta, chiamata Kelburne, si trova a poche miglia dai campi dove Thomas Lipton - sì, quel famoso 

Lipton - ha creato le piantagioni di tè di Ceylon. Ravindran spesso porta i suoi visitatori alla prima 

fabbrica di tè di Lipton, un lungo edificio bianco con nastri trasportatori, asciugatrici e ventilatori. 

Il nonno materno di Ravindran ha coltivato il tè a Kelburne negli anni '50; è stato uno dei primi 

residenti dello Sri Lanka ad acquistare i terreni dai proprietari britannici delle piantagioni della regione. 

Dopo essersi laureato al Loyola College di Chennai, India, in Economia e commercio, Ravi è ritornato 

per imparare a gestire l'azienda. 

Le sue lunghe giornate lavorative iniziavano alle 5:30 del mattino, con l'assegnazione delle varie 

mansioni, perlustrazione dei campi a piedi e fermate presso la fabbrica. Quest'esperienza lo ha 

sensibilizzato sul duro lavoro e su come trattare tutti con gentilezza. "Avevo allacciato uno stretto 

rapporto con i lavoratori dell'azienda e m'interessavo alla loro vita personale, aiutandoli a trovare modi 

in cui integrare il loro reddito e permettersi un migliore alloggio", ci racconta Ravi. 

Ravindran e la sua famiglia pensavano che la sua vita sarebbe ruotata intorno alla coltivazione del tè 

nella loro tenuta e più tardi nella sede aziendale. Ma nel 1972, il nuovo governo socialista dello Sri 

Lanka aveva promulgato riforme agrarie che prevedevano la nazionalizzazione delle piantagioni di tè. In 

seguito al nuovo sistema, la proprietà terriera della sua famiglia venne ridotta da migliaia di ettari ad 

appena 50 e ben presto Ravindran si era ritrovato senza un lavoro. 

Dopo essersi trasferito nella capitale del Paese, Colombo, Ravi cominciò a lavorare nella tipografia della 

sua famiglia, che produceva anche stampe e registri per le piantagioni di tè. Pensando al futuro, 

Ravindran sapeva che il tè dello Sri Lanka veniva spedito all'ingrosso e confezionato altrove per i 

mercati in Europa, Australia e Stati Uniti. Secondo Ravindran, le confezioni del té prodotte dalle 

aziende locali ne avrebbe ridotto il costo finale. Da quest'idea nacque una nuova azienda di 

confezionamento di tè di alta qualità, inclusi tagliandi, bustine e scatole. Questa mossa ha aiutato 

l'industria locale e l'economia dell'intero Paese. 
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Sono stati molti ad aver riposto la loro fiducia in lui: il socio in affari (e ora amico e mentore), fondatore 

della pregiata marca di tè Dilmah dello Sri Lanka, che ha investito insieme a lui senza conoscerlo bene; 

un direttore di banca che ha creduto in lui perché erano soci dello stesso club; sua moglie Vanathy - che 

aveva conosciuto al college e poi sposato a Colombo - e i loro figli, Krishna e Prashanthi, che lo hanno 

sostenuto durante le lunghe ore di lavoro e il futuro incerto della sua nuova attività di imprenditore. 

Oggi, l'azienda è senza dubbio leader mondiale nel campo del confezionamento del tè. Il tè, e il valore 

aggiunto derivante dal confezionamento in Sri Lanka, occupa un ruolo significativo nell'economia del 

Paese. 

Nei locali della tipografia Printcare, le stampatrici ultra moderne e le macchine per l'imballaggio 

ruggiscono a ritmo costante, come un treno in corsa. Siamo circondati da un arcobaleno di fogli di 

cartone: scatole rosse per il tè Typhoo destinato agli scaffali dei negozi britannici; Dilmah verde per 

l'Europa; Tetley azzurro per l'Australia. Altre macchine sfornano quasi 100 milioni di etichette per 

bustine di tè al giorno. 

Ravindran ci racconta scherzosamente di essere soprannominato "capo giardiniere" della sua 

compagnia a causa della sua passione per le fontane e i lussureggianti giardini che aveva fatto installare 

nel 1994 dopo l'acquisto del terreno occupato in precedenza da una fabbrica di pneumatici, 

trasformando il sito industriale in una piacevole oasi di 10 ettari. 

La Printcare fa affari in tutto il mondo e tra i suoi clienti annovera grandi aziende tra cui Unilever, 

Target, Hallmark e Twinings, con stabilimenti in Sri Lanka e India. C'è una buona probabilità che voi 

abbiate visto sugli scaffali dei negozi una confezione di tè stampata nella sua fabbrica. 

Secondo uno dei direttori generali della sua impresa, "Ravi è un visionario, sia a livello tecnologico che 

per stile manageriale. Se prende in mano un progetto, dalla pianificazione all'implementazione, Ravi lo 

realizza entro i tempi prefissati. Lui pratica la leadership con uno stile carismatico e all'insegna della 

condivisione". 

Ravindran ha attuato un programma di sovvenzioni paritarie, simile a quello della Fondazione Rotary, 

con il quale la sua azienda aiuta la comunità. L'azienda equipara il totale complessivo dei contributi dei 

suoi 700 lavoratori per un determinato progetto, spesso nell'ambito idrico e dei servizi igienici per le 

scuole della zona. I figli degli impiegati che guadagnano meno di un certo ammontare ricevono libri 

gratuiti, fondi per il trasporto e scarpe per andare a scuola. (L'istruzione è gratuita in Sri Lanka). 

Nel 2014, la Printcare è stata nominata come una delle migliori 15 aziende del Paese, e Ravindran è 

stato premiato come uno dei leader aziendali dell'anno. "Se tratti le persone con rispetto, loro faranno 

altrettanto", afferma Ravindran. "Non ha senso solo fare soldi. Occorre che anche la comunità che ci 

circonda tragga beneficio dalla nostra presenza", dichiara convinto Ravindran. 
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Alla prima riunione del Rotary Club di Colombo del 2015, i corridoi erano allineati con alberi di Natale 

bianchi e una tavola buffet che occupava quasi un terzo della sala riunioni, una norma in Sri Lanka. A 

breve il club celebrerà il suo 86º anniversario, e nel corso di questi anni ha lasciato la sua impronta nel 

Paese: il club ha fondato l'organizzazione nazionale per la prevenzione della tubercolosi; la prima banca 

del sangue della nazione; la Sri Lanka Anti-Narcotics Association, lanciata quando Ravindran era 

presidente del club; edi recente, l'unica struttura nazionale dedicata allo screening, diagnosi precoce e 

prevenzione del cancro. (Negli ultimi cinque anni, più di 35.000 persone hanno ottenuto lo screening 

gratuito, di cui oltre 7.500 richiedono ulteriori esami. Uno dei principali partner del club per il progetto 

è il Rotary Club di Birmingham, Alabama, di cui Ravindran è socio onorario). 

Nel 1974 Ravindran era diventato socio fondatore del Rotary Club di Bandarawela, uno dei primi club 

nei remoti altopiani del Paese. Suo nonno era un Rotariano, così come suo padre. Ma a 21 anni, a 

Ravindran interessava il Rotary per stare con gli amici, e non per impegnarsi in progetti di servizio. 

Ancora oggi, dopo tanti anni di volontariato e di incontri, a Ravindran piace ancora incontrare persone 

provenienti da tutto il mondo e passare tutta la serata a chiacchierare. "Il suo senso di divertimento fa 

parte del suo DNA", dichiara Abbas Esufally, un suo caro amico. 

Dopo il trasferimento a Colombo, Ravindran si è affiliato al suo attuale club, cominciando ad assumere 

vari ruoli di leadership. Per Esufally, il Rotary era soltanto una delle decine di attività non lavorative, 

ma per Ravindran era una passione. "Lui era concentrato completamente sul Rotary, sull'amicizia e 

servizio alla comunità", sempre secondo Esufally. 

Nel 1983 era scoppiata la guerra tra le forze di sicurezza dello Sri Lanka e le Tigri della Liberazione del 

Tamil Eelam, un gruppo di militanti ribelli che volevano creare uno Stato separato nel nord-est del 

Paese. Nel corso di oltre venticinque anni di conflitto prima della fine della guerra nel maggio 2009, 

oltre 100.000 persone hanno perso la vita e centinaia di migliaia di persone sono fuggite. Al 2014, 

90.000 persone non erano ancora tornate a casa. 

Il conflitto aveva le sue radici nelle tensioni tra la maggioranza singalese e la minoranza tamil. Ma nel 

Rotary, i gruppi etnici non avevano importanza. Sebbene la maggior parte dei soci provenisse dalla 

popolazione singalese, i club dello Sri Lanka hanno eletto come loro leader membri delle comunità 

singalesi, tamil e comunità musulmane, tra cui Ravindran che è tamil. "Nel Rotary, non c'era posto per 

la discriminazione a causa di differenze di credo, razza e lingua. Tutti erano cittadini dello Sri Lanka e 

avevano scelto i migliori leader disponibili", ha spiegato Ravindran. "Ci chiedevamo come mai il resto 

del Paese non agisse come i Rotariani". 
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Secondo i colleghi del suo club, Ravindran ha elevati standard etici e si aspetta che anche altre persone 

li rispettano – e lo fanno. "Lui ama ripetere la frase: Non dirmi perché non puoi farlo", spiega Derek de 

S Wijeyeratne, e Ruzly Hussain aggiunge: "Ravi riesce a convincere tutti ad avere gli stessi sogni e 

visione che ha lui. Quando parla di successi, non usa la prima persona singolare, bensì dichiara: Noi 

l'abbiamo fatto insieme ". 

Se Ravindran ha dei rimpianti per essere diventato presidente del Rotary, questi sono visibili mentre 

culla fra le sue braccia la sua prima nipotina Raika, nata lo scorso ottobre. Dovendo vivere a Evanston, il 

presidente Ravindran non potrà godersi tanti momenti simili (Ravindran e Vanathy, il loro figlio 

Krishna, sua moglie Neesha e la piccola Raika abitano nella stessa casa, mentre Prashanthi e suo 

marito, Nicolas Mathier, vivono a Singapore). "A me e a Vanathy sarebbe piaciuto vivere in Sri Lanka 

durante i primi due anni di vita di Raika, ma penso avremo ancora tanto tempo per stare insieme e 

viziarla". 

Con la guerra civile alle spalle, lo Sri Lanka sta prosperando. Gli investimenti nelle infrastrutture sono 

ingenti, e nel centro di Colombo, le barricate e i posti di blocco sono stati sostituiti da parchi, campi da 

gioco e centri commerciali di lusso. Il paesaggio è dominato dalle gru accanto agli alberghi di lusso in 

costruzione e anche lo storico Galle Face Hotel, luogo della prima riunione del Rotary club di Colombo 

nel 1929, sta per essere restaurato. La pacifica transizione del potere a gennaio, dopo le elezioni 

presidenziali, rafforza l'ottimismo per un futuro di pace. Le spiagge incontaminate del Paese, le sue 

giungle e siti culturali, che hanno ispirato Marco Polo a chiamarla "la più bella isola del mondo" e che 

hanno portato il Forbes Magazine ad includere il Paese nella lista dei 10 luoghi più affascinati da visitare 

nel 2015, stanno attirando nuovamente i turisti. "Siamo tutti entusiasmati per il futuro dello Sri Lanka", 

ha dichiarato Ravindran. 

Come presidente del Rotary, lui aiuterà a puntare i riflettori del mondo sulla sua piccola nazione. "Il mio 

inno nazionale verrà suonato in ogni Paese che visito e la mia bandiera sventolerà ovunque io vada. 

Inoltre, la bandiera del mio Paese sventolerà per tutto l'anno davanti alla sede del Rotary. Cos'altro 

posso fare per il mio Paese?" ha aggiunto Ravi. 

Ravindran dichiara di non aspettarsi di lasciare un'eredità al Rotary come suo presidente, ma di 

augurarsi di lasciare l'organizzazione meglio di come l'abbia trovata, contraccambiando tutti coloro che 

gli hanno consentito di giungere a questo traguardo. "Il Rotary mi ha plasmato e mi ha cambiato, e per 

questo ciò che faccio per il Rotary adesso equivale a cento volte tanto quello che ho ottenuto dal Rotary". 
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CI HANNO SCRITTO 
 

Dal RotarAct 

Buonasera, 
vi scrivo nell'ultimo giorno di anno sociale per rigraziarvi, a nome mio e di tutto il Rotaract Merate 
Brianza, della solidarietà economica e sociale che avete trasmesso a me e al mio club durante tutti 
questi mesi. 
È anche grazie a voi che possiamo celebrare il successo e il raggiungimento dei nostri obiettivi. 
Giusto come reminder vi elenco con orgoglio le numerose iniziative che sono state concluse con 
successo: 
1. 16/09/2014: G.E.M concerto per giovani band emergenti con annessa Lotteria presso l'Area 
cazzaniga 
2. 8/11/14: orientamento universitario presso il Liceo M.G Agnesi dove sono stati coinvolti anche gli 
istituti Viganó e Parini 
3. 29/11/14: Banco alimentare presso Rex di Calco 
4. 14/02/15: vendita di rose presso Rex di Calco 
5. 8/03/15: vendita di mimose presso Rex di Calco 
6. 6-12/6/15: Camp dell'amicizia 
7. 27-3/7/15: Camp Vela a Dervio 
 
In conclusione rinnovo i miei ringraziamenti e il mio più sincero augurio di un felice anno da Past 
president. 
 
Cordialmente, 
Martina Biondo 
 
 
 

  



 

  

Rotary Club Merate Brianza  

Newsletter A.R. 2015-2016 

Nr. 02 del 09/7/2015 – Pagina   9 
   

 

 

Dal CAM – centro per la tutela dei minori 

Caro Davide, 

GRAZIE di cuore a Te, al Consiglio e a tutti i soci - anche da parte del Nostro Presidente 

Osvaldo Campari e del VicePresidente Sergio Orsolini - per il contributo relativo al Tuo 

anno di Presidenza 2014/2015, a sostegno delle iniziative del CAM per la tutela dei minori 

in disagio o a rischio di devianza: un contributo prezioso soprattutto in questi momenti di 

difficoltà, in cui le richieste di aiuto sono sempre più numerose, ma mancano i mezzi per 

rispondere a tutte… Questo Vostro “service”, che affronta uno dei problemi più attuali e 

allarmanti della nostra società, è veramente in sintonia con lo spirito del servizio rotariano 

e di questa Vostra scelta dovete essere giustamente fieri. 

Ti sarò grata, caro Davide, se trasmetterai queste mie parole di ringraziamento ai soci dl 

Club. 

A Te, al nuovo Presidente e a tutti gli amici del “Merate Brianza” un saluto affettuoso, 

anche da parte di Marina Rasnesi, che con me ricorda la Vostra calda accoglienza nella 

nostra visita dello scorso anno. 

Rita 
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DICONO DI NOI 
 

Giornale di Merate 
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MerateOnLine 

Matteo Notaro è il nuovo presidente del Rotary Club Merate Brianza. Accanto a lui nell'incontro che lo ha 
visto diventare presidente la moglie Barbara e la figlia Aurora. A consegnargli distintivo e collana, ovvero i 
simboli che lo vedranno responsabile del "Club" è stato Davide Gallasso. Ora tra i 31 past president che dal 
1984, anno di fondazione, conducono il sodalizio meratese. Durante la serata il presidente uscente ha 
presentato anche la pergamena che il Governatore del Distretto ha consegnato al Rotary meratese, tra i 
sette che si sono distinti per il loro impegno e i risultati raggiunti. 

 

                                                                                  L'avvocato Matteo Notaro con la moglie e la figlia 

Al "Lido" di Imbersago" da sempre sede del Club, Giancarlo Gobbi ha presentato un nuovo socio, Flavio 

Lucca, laureato in fisica dei plasmi, ora impegnato, con una sua azienda, nelle "problematiche relative ai 

reattori per la fusione termo-nucleare". "Originario di Cornate, dopo il CNR e il centro Enea di 

Frascati - ha detto Gobbi illustrando la specializzazione di Lucca -Flavio è tornato a Merate, aprendo una 

sua società di ingegneria numerica che occupa 11 dipendenti (ingegneri e fisici). Lucca presenta 

regolarmente lavori scientifici e conferenze internazionali. Quando si racconterà, entrerà nei dettagli" 

"Per chi non ci ha provato, quella di presidente può sembrare una carica "leggera" - ha detto Gallasso 
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salutando i soci del Club - è invece un grosso impegno. Infatti ho deciso di regalare a Matteo una 

piccola lampada perchè possa lavorare al computer, anche a notte avanzata, senza disturbare 

nessuno. Ci eravamo proposti molti obiettivi. Li abbiamo raggiunti quasi tutti. L'aggregazione dei 

soci ha finalmente invertito la tendenza ed è aumentata. Il progetto nuove generazioni ha fatto passi 

in avanti, come il Rotary for job. E' migliorata, grazie in particolare a Martinelli, l'immagine del Club 

soprattutto verso l'esterno, sui media locali. Abbiamo creato la news letter. Due le difficoltà che ho 

incontrato: il tempo, perchè, lo ripeto, l'impegno è grande, e, qualche volta, il coinvolgimento dei 

soci. Devo comunque ringraziare tutto il consiglio, in particolare Angelo Novara, per il lavoro svolto, 

e il riconoscimento che ci è stato consegnato ne è, credo, la conferma. Si può sempre fare di più, ma 

io sono soddisfatto. Le pagine chiare sono certamente più numerose di quella scure". 

 

Notaro con il collega Gallasso 
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Un lunghissimo applauso ha salutato Gallasso, che ha poi consegnato distintivo e collana all'avvocato 

Matteo Notaro. 

"Mi sono chiesto in questi giorni perchè durante i passaggi di cariche ci si sente emozionati, nonchè 

perchè il Rotary sia tanto diffuso nel mondo. Per i suoi ideali, e perchè i rotariani ci tengono a fare 

bene è la risposta che mi sono dato - ha esordito il nuovo presidente, che illustrerà i dettagli del suo anno 

di impegno nell'incontro del 16 luglio - per testimoniare quanto è stato fatto, ho voluto regalare a Davide 

un orologio delle ferrovie svizzere. Certo le difficoltà non mancano e, come ha detto Gallasso, queste 

si possono superare soprattutto con l'impegno del gruppo. Come vice-presidente accanto a me ci 

sarà Antonio Conrater, che mi aveva presentato sei anni fa al Rotary. Questo - ha continuato Notaro - 

non è il passaggio di cariche da Davide a Matteo, ma l'impegno dei soci nella continuità dei progetti 

avviati e in quelli che verranno proposti. Nel mio impegno ci sarà anche la famiglia, perchè è da lì, 

dall'affetto che si vive con chi si ama che tutto comincia. Voglio finire questo saluto con le parole del 

nostro presidente in carica: siate doni nel mondo". 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Conviviali 

16 Luglio: 0re 20 – Imbersago – Ristorante Il Lido:  

Presentazione del Programma del Rotary Club Merate Brianza per l’anno rotariano 2015-2016 

 

 

23 Luglio:  conviviale presso Golf Club di Carnate : grigliata estiva con il Rotary Club Vimercate  


