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Cari amici Rotariani, ho il piacere di presentarvi 
Il Libro dei Progetti dell’anno Rotariano 2019-

20, che raccoglie le attività di servizio realizzate 
dal Distretto 2080 e dai Club di Roma, Lazio e 
Sardegna. 

Fin dai miei primi incontri con i Presidenti dei 
Club e con la Squadra Distrettuale cercai di dare 
un forte impulso ai progetti e alle iniziative di “ser-
vice”, perché sono fermamente convinto che la 
vera essenza dell’esperienza rotariana sia l’azione 
a favore dei territori e della comunità verso cui 
prestiamo la nostra opera, per provocare cambia-
menti positivi e duraturi e rendere noi stessi più 
consapevoli e propensi ad aiutare chi ha bisogno. 

È stato un anno particolare, impegnativo e difficile, che ci ha consentito di trasformare un momento di 
grave emergenza in una grande opportunità di servizio per tutti i Rotariani. 

Dal grande stimolo alla raccolta fondi per la campagna End Polio Now, alla partecipazione della Squadra 
del Distretto 2080 alla Campagna di Immunizzazione contro la Polio in India, con lo storico risultato del conti-
nente Africano dichiarato Polio free dall’OMS, ai numerosi progetti dei Club, anche finanziati dalla Rotary 
Foundation, fino alla grande mobilitazione per fronteggiare la pandemia da Covid-19 che ha colpito l’Italia ed 
il mondo intero. 

Il Rotary ha reagito immediatamente, si è messo in azione, ha fatto sentire la sua presenza, ha dimostrato 
la sua grande efficacia con iniziative concrete e vicine alle necessità più urgenti. I Rotariani hanno dimostrato 
la loro leadership professionale, la loro attitudine al servizio e sono passati all’azione, pronti ad agire. 

I 13 Distretti Italiani hanno realizzato il grande Progetto Rotary Italia, sostenuto dalla Rotary Foundation, 
per dotare 28 Ospedali della penisola di tecnologie d’avanguardia per la prevenzione e la diagnosi dei pazienti 
affetti da Covid-19 e i Club e i Rotariani del Distretto 2080 si sono prodigati con ogni mezzo, senza sosta, per 
distribuire dispositivi di protezione individuale, attrezzature sanitarie, generi alimentari e di prima necessità, 
fornire conforto e sostegno a chi era colpito dal contagio. 

È stata una mobilitazione senza precedenti, motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti noi, fieri di aver 
realizzato il Rotary che volevamo, il Rotary dei fatti e delle azioni concrete. 

Per questo ho voluto che restasse testimonianza tangibile di un anno eccezionale, che ricorderemo per 
sempre per tutti i progetti di servizio che abbiamo realizzato, all’inizio quelli pianificati dai singoli Club, anche 
attraverso Sovvenzioni Distrettuali e Globali della Rotary Foundation, in seguito quelli che hanno fronteggiato 
l’emergenza Covid-19 e grazie all’emergenza. Un ringraziamento particolare a Lia Puggioni, Coordinatrice 
della Commissione Distrettuale Progetti, che ha raccolto il mio invito a realizzare questo libro. 

Grazie a tutti voi che avete creduto in me, mi avete seguito e sostenuto in questa grande avventura. 
Buona lettura 

GIULIO BICCIOLO 
Governatore 2019-20 

Distretto 2080 Rotary International

Presentazione 
Libro dei Progetti a.r. 2019-2020 





Introduzione 
Libro dei Progetti a.r. 2019-2020 

Sono particolarmente orgogliosa di aver curato la stesura di questo libro espressione del grande lavoro e fer-
mento del nostro Distretto e dei nostri Club in un anno rotariano segnato da eventi che non potevamo im-

maginare, una vera emergenza che ha trasformato le nostre giornate e ha cambiato le nostre vite.  
Infatti nella seconda parte dell’anno la pandemia ha bruscamente interrotto le nostre attività e ha evi-

denziato le fragilità dei territori e dei club impotenti ad affrontare da soli le difficoltà. 
Alcuni mesi fa il nostro Governatore Giulio Bicciolo ha espresso il desiderio di realizzare un libro dei 

progetti dell’anno per documentare e dare risalto al grande impegno dei Club e del Distretto nel servizio alle 
comunità anche in periodo di emergenza. Abbiamo accolto con entusiasmo questa prospettiva e insieme ad 
alcuni amici della Commissione Distrettuale Progetti ci siamo attivati per raccogliere le migliori iniziative e 
progetti dei club, sia quelli realizzati prima della pandemia che quelli in stadio avanzato di realizzazione ma 
interrotti a causa del Covid, sia quelli attuati in piena emergenza Covid in aiuto alle comunità. Questo libro 
intende dare testimonianza del lavoro svolto e dell’impegno profuso dal Distretto e dai Club nel corso di que-
st’anno restando connessi nonostante le difficoltà.  

Il Governatore Giulio Bicciolo nostra valida guida in questa burrascosa situazione ha dato un forte 
impulso e stimolo a tutti noi per andare avanti,ha agito prontamente con importanti e generose iniziative 
contro la pandemia, ha coinvolto i club del Distretto e ha indirizzato sapientemente le risorse economiche 
raccolte grazie alla generosità dei rotariani e all’importante contributo ricevuto dalla Fondazione Rotary 
perché “La Solidarietà non si ferma”. Per queste iniziative il nostro Distretto è stato citato ad esempio su My 
Rotary ed inoltre ha collaborato con tutti gli altri distretti italiani per la realizzazione del progetto “Rotary 
Italia” il cui video ha avuto l’onore di aprire la Convention Internazionale 2020. 

Orgogliosi di tutto questo e seguendo questo forte esempio i Club, dopo un iniziale e comprensibile di-
sorientamento hanno trovato il modo di restare ugualmente connessi, portare avanti per quanto possibile le 
iniziative e i progetti già intrapresi e rispondere all’emergenza. Oltre a sostenere le rilevanti iniziative distrettuali, 
i Club hanno agito anche autonomamente e generosamente, qualche volta in interclub e spesso con un con-
tributo da parte del Distretto, sia in aiuto alle persone meno fortunate dei loro territori sia dando supporto ai 
servizi e strutture sanitarie locali di riferimento per consentire loro di affrontare meglio questa difficile e 
inedita situazione.  

L’emergenza ha accentuato in modo eclatante le fragilità e le disuguaglianze delle persone e dei territori, 
tuttavia ha messo in risalto ancor più quanto il servizio alle comunità, con progetti sostenibili secondo le 
nostre vie d’azione e le nostre aree di intervento, compresa la 7° “il Sostegno Ambientale” che da quest’anno 
amplia la nostra sfera d’azione, sia efficace, di grande impatto e realmente cambia la vita dei beneficiari.  

I testi e le immagini che illustrano in questo libro le iniziative e i progetti provengono dalla documentazione 
fornita dai club. L’impegno profuso dai club è certamente maggiore di quello qui esposto in quanto il libro 
non è un archivio dei progetti ma intende fornire degli esempi concreti ed essere una riserva di esperienza a 
cui possono attingere i club per interventi simili. 

Pertanto il “libro dei Progetti” dando risalto alle iniziative dei Club e del Distretto intende: 

• Dimostrare concretamente l’attualità del Rotary nell’impegno sociale. 

• Far conoscere anche all’esterno i progetti rotariani realizzati a livello locale e internazionale, in quanto è 
un veicolo validissimo per documentare l’impegno rotariano a favore delle comunità ed è anche un pos-
sibile strumento per presentarci alle istituzioni e organizzazioni, che spesso non conoscono l’operatività 
del Rotary. 



• Testimoniare inoltre l’esistenza di una fondamentale struttura rotariana, la Fondazione Rotary, che agevola 
con importanti finanziamenti la realizzazione dei progetti qualora questi abbiano i requisiti richiesti. 

• Contribuire infine a mantenere una visione positiva perché le sfide affrontate nel presente saranno d’esem-
pio per il futuro.  

Un grazie di cuore va al Governatore Giulio Bicciolo che ci ha offerto questa grande opportunità e agli 
amici della Commissione Progetti che hanno collaborato, in particolare Aldo Barletta, Marcello Caredda, 
Massimiliano Santaiti, Carlo Severa, Luigi Valchera e Stefano Zedda. Ringrazio inoltre i Presidenti ed i soci vo-
lonterosi dei Club che hanno collaborato nella ricerca e trasmissione del materiale rappresentativo del loro 
agire.  

 I protagonisti del libro sono il Distretto e i Club, pertanto il libro rappresenta l’impegno e l’orgoglio di 
tutti i rotariani coinvolti. Cari amici l’anno rotariano che abbiamo vissuto ci insegna che nessuno si salva da 
solo, che il lavoro di squadra è fondamentale per trasformare i momenti difficili in grandi opportunità e ci 
invita a restare connessi e continuare ad agire insieme consapevoli di poter affrontare e vincere grandi sfide!  

In questo momento denso di notizie inquietanti un grande incoraggiamento ci giunge dal recente 
annuncio dell’OMS che ha certificato la Regione Africana libera dal poliovirus selvaggio!  

Una bellissima notizia, un balzo in avanti che ci riempie di gioia e concreta speranza.  

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo 
facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno. (Madre Teresa di Calcutta) 

LIA PUGGIONI 

Coordinatrice 
Commissione Distrettuale 

Progetti di Servizio 2019-20
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Una situazione imprevedibile e inaspettata ha colpito il nostro Paese e il mondo e ha reso 
necessaria la sospensione delle normali attività, incluse le consuete riunioni e iniziative 

Rotariane. 
Ho ritenuto doveroso che il Rotary, in questo momento di emergenza nazionale, mostrasse 

senso di responsabilità e coscienza civica affiancando gli organi Istituzionali, la Protezione Civile 
e i Presidi Sanitari, per venire incontro alle esigenze di coloro che sentono minacciata la propria 
salute e quella dei propri cari. L’Italia ha reagito, con grande forza e abnegazione i cittadini, i 
medici e tutti gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, tante categorie professionali hanno af-
fiancato le Istituzioni, i Presidi Sanitari e la Protezione Civile per correre in aiuto di chi è stato 
colpito dal contagio e lotta contro questo virus sconosciuto. Anche il Rotary è sceso in campo 
pronto ad agire, tutti i Distretti Italiani hanno moltiplicato gli sforzi per rispondere alle necessità 
immediate dell’emergenza, per dotare gli Ospedali di ciascun territorio dei dispositivi sanitari e 
delle attrezzature medicali indispensabili per limitare il diffondersi del contagio e salvare le vite 
delle persone colpite dall’infezione. La raccolta fondi lanciata dal Distretto 2080 “La solidarietà 
non si ferma”, a cui ha contribuito la quasi totalità dei Club e il Distretto Rotaract, insieme alle 
iniziative dei singoli Club, ha consentito di superare la cifra di 400.000 euro. 

 I fondi raccolti hanno consentito interventi urgenti in tutte le zone del Distretto, realizzati 
in condivisione con i responsabili medici delle strutture sanitarie individuate e grazie alla colla-

GIULIO BICCIOLO Governatore a.r. 2019-20 

Il Distretto 2080 
e l’Emergenza Covid-19 

PROGETTO COVID-19
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borazione dei tanti professionisti rotariani dei nostri Club che negli Ospedali di Roma, del Lazio 
e della Sardegna sono stati in prima linea nella battaglia contro il Coronavirus. Tutti i Club 
hanno continuato a riunirsi e connettersi online per svolgere i Direttivi, dibattere argomenti 
d’attualità, non perdere la consuetudine di condividere idee, pensieri ed emozioni con gli amici 
rotariani. Abbiamo un nuovo Rotary da costruire e da comunicare. 

Il Distretto 2080 si è mobilitato per fronteggiare l’emergenza sanitaria collegata al COVID-
19. Lo ha fatto anche attivando il protocollo d’intesa con la Protezione Civile e intraprendendo 
una ricognizione delle esigenze sanitarie dei territori di riferimento. 

Grazie alla campagna “La solidarietà non si ferma” sono stati donati un ventilatore per la te-
rapia intensiva del nuovo ospedale Columbus Covid 2 Hospital, realizzato in tempi record, e al 
centro Covid del policlinico di Tor Vergata di Roma e oltre 40 mila mascherine chirurgiche e 

9000 mascherine ffp2 per i Presidi Ospe-
dalieri di Lazio e Sardegna. 

Inoltre, i Rotariani del Distretto 2080 
hanno provveduto a consegnare: 
• una fornitura di DPI, Dispositivi di 
Protezione Individuale per le strutture sa-
nitarie del Lazio e della Sardegna, grazie 
all’impegno del Distretto Rotaract, un 
apparecchiatura per terapia intensiva 
all’Ospedale S. Giovanni - Addolorata di 
Roma 
• fibroscopi con materiale disposable e la-
ringoscopi monouso da intubazione al-
l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari 
• kit per lo screening e la diagnosi del 
Covid-19 per l’Azienda Ospedaliera- 
Universitaria di Cagliari 
• una fornitura di kit per lo screening e la 
diagnosi del Covid-19 e fornitura di DPI 
all’Ospedale SS. Annunziata di Sassari 
• ecografi per la diagnosi di pneumopatia 
da Coronavirus al Centro COVID al-
l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, all’Ospe-
dale S. Maria Goretti di Latina e 
all’Ospedale SS. Annunziata di Sassari 
• grazie al Global Grant finanziato con il 
Disaster Response Fund, 5000 visiere 
protettive anti-Covid per le strutture sa-
nitarie di Lazio e Sardegna e per l’Ordine 
dei Medici di Roma e Provincia 

Rotary Distretto 2080
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Inoltre, è stato sotto-
scritto con il patrocinio 
dell’Ordine Provinciale di 
Roma dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri e l’Ordine dei 
Farmacisti di Roma e Pro-
vincia e l’Istituto Rotariano 
per la tutela del patrimonio 
culturale Onlus, patrocinato 
dal Club Roma Appia An-
tica, un protocollo grazie a 
cui si è attivato un camper 
medico per il contrasto a Co-
vid-19 a livello territoriale. 
Grazie a questo mezzo si è intrapresa un’attività di screening su pazienti potenzialmente affetti 
da COVID-19 nel territorio. 

Il Rotary Italiano, inoltre, ha finanziato 28 strutture ospedaliere italiane con un ulteriore in-
vestimento di circa 1.3 milioni di euro, grazie al grande Global Grant Rotary Italia.. La Fondazione 
del Rotary International ha approvato il progetto voluto e realizzato da tutti i 13 distretti italiani 
per dotare 28 centri ospedalieri di tecnologie avanzatissime contro il COVID-19, del valore 
complessivo di circa 1.3 milioni di euro. È stato possibile raggiungere questo traguardo grazie 
alla sinergia di molte realtà rotariane, nazionali 
ed internazionali. In particolare la coalizione 
dei 13 Distretti italiani, con i loro 900 Club e 
ben tre grandi donatori del Rotary, uniti a 5 
Distretti di Paesi asiatici, a 4 Distretti norda-
mericani e ad uno svizzero, ha permesso alla 
Fondazione Rotary di raggiungere la quota di 
contribuzione necessaria. Obiettivo del progetto 
è stato quello di assicurare a 28 ospedali italiani, 
direttamente impegnati nella lotta al COVID-19, 
un pacchetto di tecnologia innovativa in grado 
di minimizzare il rischio di infezione degli ope-
ratori e favorire l’interruzione della catena di 
infezione. Ognuno degli Ospedali individuati 
è stato dotato di: 
• due gate con termo scanner in grado di ri-

levare istantaneamente la presenza di feb-
bre, che rappresenta uno dei sintomi di 
allarme nella individuazione dei pazienti 
potenzialmente affetti da COVID-19;  
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• una “Covid Triage Unit” (cabine isolate ove è possibile seguire il triage in modo sicuro e 
completo grazie al supporto della telemedicina) 

• una barella ad elevato bio-contenimento per il trasporto dei pazienti contagiati o sospetti. 
Questa tecnologia innovativa rimarrà a disposizione dei presidi ospedalieri che potranno 

implementarla e svilupparla in base alle necessità rilevate anche in condizioni di non pandemia 
o in caso di riaccensione pandemica. I centri individuati e destinatari di queste moderne 
tecnologie, sono 28 ospedali nelle città di Acquaviva delle Fonti (BA), Aosta, Asti, Bari, Bergamo, 
Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Cremona, Firenze, Genova, Jesi, Mantova, Milano/San 
Paolo, Milano/San Carlo, Modena, Monza, Napoli, Parma, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, 
Roma/Lazzaro Spallanzani, Torino, Treviso, Udine e Varese. 

Il video di presentazione del Progetto Rotary Italia 2019-20 ha avuto l’onore di aprire la 
Convention Internazionale virtuale 2020 del Rotary, offrendo all’iniziativa una grande vetrina 
mondiale a testimonianza della validità e dell’impatto sulle comunità beneficiarie. 

Grazie al progetto, il Rotary ci ha consentito di connettere il mondo. 
 

GIULIO BICCIOLO

Rotary Distretto 2080
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In una situazione che ha colto di sorpresa non solo la comunità 
civile ma anche quella medica il RC di Albano Laziale Alba 

Longa si è attivato nel più pieno spirito di partecipazione ai pro-
blemi della comunità cercando di rispondere alle istanze più urgenti 
che da essa provenivano.  

Oltre ad aver contribuito alla raccolta fondi lanciata dal Di-
stretto, Il Club è riuscito nella fase iniziale del contagio, ad acqui-
stare 400 mascherine del tipo più valido le FFP2 e, tramite l’Am-
ministrazione comunale di Albano, con la quale il Club ha solidi 
e costruttivi rapporti, le ha fatte pervenire alla Protezione civile 
locale e ai medici di base del territorio. 

 Successivamente, attivando il con-
tatto con le parrocchie locali, con le 
quali il Club ha regolari rapporti, sono 
stati forniti 105 pacchi alimentari per 
le famiglie più in difficoltà, ricchi di 
tutti i principali generi di prodotti, com-
presi alimenti freschi come carne, for-
maggi, salumi, frutta, verdura prodotti 
per l’igiene personale e per la casa. Tutti 
i prodotti sono stati raccolti grazie alle 
connessioni professionali di alcuni soci 
del club, che hanno risposto generosa-
mente alla richiesta di aiuto.

NUNZIA CAVAZZUTI Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza Covid-19 
PROGETTO COVID-19

Albano Laziale Alba Longa
Rotary Club
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Da otto anni il RC di Albano Laziale Alba Longa attua un progetto di sostegno e supporto a 
bambine colpite dalla sindrome di Rett. Questa sindrome è ancora sostanzialmente incurabile 

anche se Telethon comunica attraverso il suo sito che ci sono 16 progetti di ricerca finanziati, 15 
ricercatori all’opera e fondi disponibili per 4 milioni di euro.  

La sindrome di Rett è una rara patologia neurologica dello sviluppo, che colpisce prevalen-
temente soggetti di sesso femminile. La malattia congenita interessa il sistema nervoso centrale, 
ed è una delle cause più diffuse di grave o gravissimo deficit cognitivo.  

Oltre al deficit cognitivo si possono osservare gravi ritardi nell’acqui-
sizione del linguaggio e della coordinazione motoria. Si manifesta gene-
ralmente nel secondo anno di vita e la perdita di capacità e prestazione è 
generalmente persistente e progressiva. La continua ricerca medica ha 
portato all’individuazione di un mix di farmaci tendenti a ridurre o con-
tenere con terapie mirate il progresso della malattia.  

Nei primi anni di vita viene consigliato un trattamento di tipo psi-
comotorio tendente a mantenere le funzioni che sono state acquisite af-
finché non vadano perse, si parla quindi delle abilità linguistiche, del 
mantenimento delle abilità motorie, della motivazione del soggetto. Tutte 
le terapie volte a questi fini vengono incoraggiate con strategie ludiche.  

In questo ultimo e specifico contesto si colloca il progetto del RC 
Albano Laziale Alba Longa. Collegandosi operativamente alla associazione 
UNIRETT si è individuata una area di intervento specifica, tendente a 
limitare l’insorgere e la persistenza delle crisi epilettiche.  

Con la fondamentale collaborazione dello Zoo marine trust onlus di Torvajanica, l’ACS as-
sociazione cani salvataggio, ARCAA associazione romana cure assistite da animali, Il progetto è 

iniziato facendo interagire, attraverso un controllatis-
simo protocollo di lavoro, le bambine con i delfini. In 
seguito a sopravvenute ulteriori restrizioni di legge, si 
è passati ai cani di salvataggio, e anche per questa inte-
razione è stato messo a punto uno specifico protocollo 
di lavoro. L’adesione al progetto è stata aperta alle fa-
miglie di tutto il territorio italiano collegate all’UNI-
RETT ed è stata strutturata in due settimane di attività, 
supportate dal punto di vista logistico dal Club che ha 
provveduto agli alloggi, e dal personale medico e tecnico 
delle associazioni coinvolte. 

 I risultati della terapia nel corso degli anni hanno 
mostrato una riduzione delle sindromi convulsive per 

un periodo di circa sei mesi nonché un miglioramento cognitivo. Nel corso degli anni sono stati 
raccolti i dati necessari per valutare scientificamente la validità della terapia proposta, con 
l’obiettivo di chiedere il riconoscimento formale al Ministero della Salute che permetterebbe 
l’erogazione della terapia su tutto il territorio nazionale per estendere la possibilità della terapia 
a tutte le bambine affette da questa patologia.

Rotary Club Albano Laziale Alba Longa
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Fin dai primi giorni di emergenza il Rotary Club 
Alghero, sulla base di informazioni e richieste giunte 

da soci operatori sanitari negli Ospedali di Alghero e 
accogliendo le loro istanze, ha provveduto, attraverso 
diverse consegne, alla fornitura di DPI che ci hanno 
permesso di assegnare il seguente materiale: 
circa 1.500 mascherine - 150 camici - 4.000 guanti - 
circa 100 lt sanificanti, alcool, disinfettanti - 150 len-
zuolini per lettini visite - 200 mt. TNT per lettini 
visite - 100 mascherine FFP2 - 150 visiere protettive. 

Questo nostro intervento, considerata la tempe-
stività con la quale si è intervenuti, ha consentito l’ope-
ratività di diversi reparti che, altrimenti, avrebbero ri-
schiato l’interruzione dei propri servizi all’utenza. 

Conclusa o quantomeno attenuata la fase emer-
genziale, il Club ha deciso di spostare le proprie atten-
zioni verso un’altra emergenza che, pian piano, si an-
dava delineando a causa delle chiusure delle attività 
lavorative, già in difficoltà ante Covid, nel nostro ter-
ritorio. 

Ci siamo per questo concentrati sulle nuove povertà 
che questa pandemia ha 
creato e stiamo procedendo 
con la fornitura di generi 
alimentari e di prima neces-
sita verso le tante famiglie 
in difficoltà. 

Attraverso delle con-
venzioni stipulate con atti-
vità commerciali del settore 
alimentare, il Club si fa ca-
rico della spesa effettuata da 
famiglie in difficoltà segna-
late dall’esercente che me-
glio di chiunque altro co-
nosce la situazione dei 
propri clienti.  

Il progetto è ancora in 
corso e si adegua in itinere 
a seconda delle richieste che 
di volta in volta ci perven-
gono. 

GIAMPAOLO SPANO Presidente a.r. 2019-20 

Progetto Covid-19 
PROGETTO COVID-19

Alghero
Rotary Club
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Nel 1894, ad opera dello scultore piemontese Pietro Canonica, venne realizzata una grande 
statua in marmo attraverso la quale la Città di Alghero intendeva rendere onore al suo 

illustre concittadino, Giuseppe Manno (1786-1868).  
Il Manno fu magistrato, politico, storico e letterato, ricoprì l’incarico di Presidente del 

Senato del Regno di Sardegna e, successivamente, del Regno d’Italia. 
La statua, completa di corona di alloro e fregi bronzei, venne posizionata 

all’interno dei giardini pubblici della città. (foto1) 
Così come già provveduto in passato per altri emblemi cari alla comunità, 

quali il candelabro d’argento nella Cattedrale di Santa Maria, la statua della 
Madonna di Valverde, l’orologio del Campanile della Cattedrale, il Rotary 
Club Alghero, da sempre sensibile e attento alla tutela e salvaguardia dei 
simboli storici della propria città, ha deciso di effettuare un intervento di ri-
pristino che permetta di riconsegnare alla cittadinanza il monumento nel 
suo antico splendore. 

Relazione sull’intervento artistico: 
nonostante abbia passato abbondantemente il secolo di vita, ad una 

ispezione ravvicinata del monumento si evince che, nel complesso, la Statua 
del Canonica è ancora in buone condizioni. 

Problematica risulta invece la mano sinistra, malamente amputata delle 
cinque dita sotto le sassaiole di qualche balordo. (foto 2 e 3) 

Attualmente sul monumento non sono più presenti i fregi e la corona in 
bronzo che, da una nostra ricerca, sembrerebbe possano essere ancora nella 

disponibilità dell’amministrazione comunale, custoditi in qualche magazzino. (foto 4) 
Sulla mano si intende intervenire al meglio realizzando la parte mancante in materiali ap-

propriati, coloristicamente compatibili con il tutto, e ancorarla con solide barrette d’acciaio 
filettato bloccate con colle o mastici adeguati. (v. disegno) 

Per il fregio centrale, la corona e gli stemmi laterali, qualora non si rinvenissero i pezzi 
originali, e considerata l’esosità del bronzo, si propone l’utilizzo di manufatti in resina ( molto 
resistente alle intemperie e a eventuali urti) trattati in superficie con patine che richiamano il 
bronzo antico. 

L’intera opera di restauro verrà realizzata e curata grazie alla disponibilità dell’artista Mario 
Nieddu, socio del nostro Club e Presidente per l’a.r. 2020-21 che, con spirito di servizio metterà 
a disposizione del Rotary la sua professionalità e parte del suo tempo. 

Mario Nieddu non è soltanto uno scultore, un pittore, uno scrittore e un poeta, ma è, so-
prattutto, un intellettuale che usa prevalentemente come strumento di comunicazione l’arte. 

Molte delle sue opere costituiscono collezioni permanenti presso le Chiese del Ss. Nome e 
di S. Francesco ad Alghero, presso il West Park e il Museo Preistorico di Stato a Monaco di 
Baviera e nel Parco della Città Universitaria a Parigi. Inserito nell’archivio Storico della Biennale 
di Venezia, sono oltre 40 le sue opere presenti presso enti pubblici in diversi paesi d’Europa. 

Grazie a questo progetto il Rotary Club Alghero si avvicina ancora di più al territorio nel 
quale opera, lasciando un’ulteriore traccia del proprio agire per apportare cambiamenti positivi 
e duraturi nella comunità. 

Rotary Club Alghero
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“Il Volo” associazione rappresenta un’esperienza di vita vissuta 
per un gruppo di genitori che tentano ogni giorno di trasfor-

mare la disabilità dei loro figli in una risorsa per sé e per gli altri. 
L’associazione nasce per un bisogno prepotente di risposte inevase 
da parte del territorio e si esprime nella vita quotidiana come una 
nuova realtà che attraverso le attività proposte può e deve rappre-
sentare una risposta...per tutti i genitori e per i loro figli. 

Abbiamo intitolato il progetto: “Tutti i colori della vita” 
perché incontrando i bambini nel centro dove svolgono le loro 
attività, abbiamo compreso il valore della diversità, che non è la 
mancanza di qualcosa ma un arricchimento della infinita gamma 
dei colori della vita. 

Il progetto di durata pluriennale si pone come obiettivo di 
supportare l’associazione di genitori di minori disabili “Il Volo”, 
nel miglioramento delle strutture del centro diurno già operante 
e nella realizzazione di appartamenti per la Casa-Famiglia dell’as-
sociazione. 

Per raggiungere gli obiettivi del progetto il Club si è attivato 
sia con iniziative per la raccolta fondi sia con la disponibilità dei 
propri soci a fornire consulenze ed interventi di carattere profes-
sionale.  

Durante l’anno rotariano anche il nostro Rotaract ci ha vali-
damente ed attivamente affiancato nel progetto con iniziative 
volte a raccogliere fondi per “Il Volo”. Particolarmente riuscita la 
tombola in un centro commerciale con il Babbo Natale Rotarac-
tiano che ha distribuito dolci ai bambini. 

I soci più esperti in pratiche amministrative (sindaci e dirigenti 
ASL) hanno fornito analisi suggerimenti e consulenze per inoltrare 
domande alle varie Istituzioni (Amministrazioni locali, Regione, 
Fondi Europei, ASL) con le quali è fondamentale l’interazione. 

Il Coronavirus ha purtroppo bloccato e quindi rimandato al 
prossimo anno rotariano molte iniziative programmate, volte alla 
raccolta fondi per lo sviluppo del progetto, primo fra tutte una 
grande manifestazione che si doveva svolgere in primavera: “IL TRAIL DEI CRATERI” primo 
winter trail lago di Mezzano. 

Durante la crisi della pandemia comunque il Club ha supportato il Centro diurno del “Il 
Volo” fornendo centinaia di mascherine chirurgiche ed altri presidi sanitari che hanno contribuito 
alla ripresa delle attività in totale sicurezza.  

Il Club anche il prossimo anno rotariano continuerà nello sviluppo del progetto, nella 
sempre più ferma volontà di affermare la ricchezza della diversità e la bellezza dei suoi colori.  

GIUSEPPE MICARELLI Presidente a.r. 2019-20 

Tutti i colori della Vita 
Sostegno allo sviluppo di servizi essenziali per la realizzazione  

della casa-famiglia dell’associazione “IL VOLO” di San Lorenzo Nuovo (VT) 

PROGETTO COVID-19

Bolsena e Ducato di Castro
Rotary Club



GUGLIELMO MACCHIAVELLO Presidente a.r. 2019-20 

BOSA contro il Covid-19 
PROGETTO COVID-19
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Il Rotary Club di Bosa e della Planargia/Montiferru, ha dato segno tangibile 
della sua intenzione di intervenire, in piena sintonia con lo spirito di 

servizio del Rotary International, a favore del sistema sanitario locale di fronte 
alla terribile pandemia del COVID-19.  

Allora sembrava impossibile riuscire a reperire i dispositivi di protezione 
e così consigliati dalla locale Croce Rossa Italiana, le risorse del Club sono 
state concentrate nell’acquisto di un sanificatore ad ozono per ambulanze, in 
considerazione che, attualmente, fra Ospedale, 118 e Croce Rossa ne esiste 
solo uno disponibile.  

Il 26 marzo è arrivato il sanifica-
tore! e il giorno dopo la Croce Rossa 
di Bosa e il dr. Stefano Madeddu 
dell’ATS Oristano hanno ricevuto e 
accettato il dono per metterlo a di-
sposizione di tutte le esigenze che si 
dovessero presentare per il servizio 
dell’Ospedale di Bosa, per il 118, per 
la stessa Croce Rossa e anche per in-

tervenire su tutte le vetture delle autorità coinvolte nel servizio di difesa della popolazione dal 
COVID-19.  

In questi dieci giorni, pur rispettando il mantra “IO RESTO A CASA”, tutti i soci hanno 
pensato che aver donato il sanificatore non fosse ancora abbastanza!  

Sempre in contatto con la locale 
Croce Rossa, con una personale sotto-
scrizione, e dopo aver fatto per diversi 
giorni una puntigliosa ricerca sul web, 
è stata individuata una ditta di Treviso 
in grado di fornire i dispositivi di pro-
tezione.  

Sempre più contenti e orgogliosi, 
il 24 marzo, il Club ha ordinato e ac-
quistato:  
• oltre 500 mascherine protettive del 
tipo chirurgico  
• oltre 100 mascherine protettive del 
tipo FFP2  
• 10 visiere protettive  

Tutto il materiale è stato messo a 
disposizione dei responsabili del locale 
sistema sanitario perché, seppure l’en-

tità della donazione non sia di grandi dimensioni, si possa in qualche modo alleviare le preoccu-
pazioni di quanti sono oggi in prima fila a garantire la salute di noi cittadini.  

Bosa
Rotary Club
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Aver ricevuto la visita del Governatore nei primi giorni di luglio dello scorso anno, ci ha dato 
il grande vantaggio di poter effettuare con lui una verifica su quella che per il Club poteva 

diventare l’iniziativa più importante (al netto della situazione del COVID-19 che poi avrebbe 
richiesto un grande impegno per oltre 10.000 euro). 

L’apprezzamento ricevuto dal Governatore ci ha dato una grande 
spinta operativa consentendoci di fondere in un unico progetto due im-
portanti iniziative: 
1. I ROTARIANI QUANDO VANNO IN VACANZA VOGLIONO 

SEMPRE IL CUSCINO 
2. CONNETTERE LA SCUOLA CON IL TERRITORIO E LE TRA-

DIZIONI 
La prima iniziativa è da considerarsi come la cassaforte che poi ci 

avrebbe consentito di portare a termine anche la seconda e altre attività. 
Siamo partiti da una analoga iniziativa fatta sempre durante il mio primo 
mandato di Presidente nel 200672007 e ne abbiamo replicato quasi com-
pletamente tutte le caratteristiche. Si tratta di proporre alle strutture ri-
cettive della nostra zona di partecipare a un progetto di service del Rotary, 
contribuendo con una somma pari a 2 centesimi per ogni federa che quel-
l’albergo fa lavare in un periodo ben definito che per noi è stato il mese di 
settembre 2019 (troverete l’immagine della locandina di seguito al testo). Grazie alla generosità 
degli alberghi coinvolti abbiamo raccolto una somma pari a € 2.400,00 che abbiamo capitalizzato, 
insieme ai generosi contributi degli stessi nostri Soci per realizzare il secondo progetto. Partendo 
dal tema internazionale “Il Rotary connette il mondo”, abbiamo pensato di coinvolgere le ultime 
classi degli Istituti Superiori di Bosa nella individuazione di tutta una serie di monumenti di 
Bosa e di tutto il territorio di competenza del nostro Club, per i quali studiare una forma di 
“connessione” basata sulla loro conoscenza approfondita. Abbiamo così previsto di realizzare 
oltre 25 pannelli informativi da posizionare in prossimità dei principali monumenti, intendendo 
come tali non solo quelli materiali (chiese, edifici civili ecc.) ma anche quelli immateriali rappre-
sentati dalle più importanti tradizioni locali. Ogni pannello recherà un breve testo di spiegazione 
in italiano e inglese e una immagine del monumento di riferimento, oltre a questo nel pannello 
ci sarà un QR CODE che consentirà il collegamento via smartphone con un sito dove saranno 
contenute le indicazioni dettagliate di tutti i monumenti e, in aggiunta, le informazioni sulla at-
tività del nostro Club e di quelli (sono 4) che hanno accettato di sponsorizzare con un loro con-
tributo un monumento specifico. L’iniziativa, nella sua fase progettuale e di recepimento della 
adesione delle amministrazioni comunali coinvolte è praticamente ultimato, ma aspettiamo di 
dare operatività in quanto, su questo progetto, abbiamo voluto presentare una richiesta di sov-
venzione distrettuale così da implementare il numero di monumenti da condividere per le infor-
mazioni. Le due iniziative si integrano e legano non solo perché una consente di finanziare 
l’altra, ma anche perché il sistema informativo sul territorio sarà di grande vantaggio alle strutture 
ricettive alberghiere che potranno informare i loro clienti di questa opportunità sul territorio. 

Connettere la Scuola 
con il Territorio e le Tradizioni



FRANCESCO DANERO Presidente a.r. 2019-20 

La risposta del Rotary Club di Cagliari 
all’Emergenza Covid-19 

PROGETTO COVID-19
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Il Rotary è da sempre impegnato sul fronte delle vaccinazioni, 
con il programma PolioPlus, dove il “plus” rappresenta la capa-

cità di mettere la rete di competenze al servizio della prevenzione 
di altre malattie, oltre la polio. Purtroppo, dobbiamo constatare 
che i cosiddetti “no-vax” non desistono nemmeno di fronte al 
Covid. 

Per questo, uno dei primi pensieri della Commissione Sanità 
all’insorgenza della pandemia è stato quello di intraprendere una 
campagna di comunicazione per sensibilizzare sull’importanza 
delle vaccinazioni, oltre che specificatamente sulla malattia da 
coronavirus e sull’ormai consueto tema delle malformazioni con-
genite connesse alla carenza di acido folico. La campagna ha rag-
giunto 200.000 persone su Facebook, opportunamente targettiz-
zate nel Sud Sardegna. 

Ai primi di aprile, il club ha destinato i fondi raccolti per il 
trofeo di golf 2019-20 e in parte delle edizioni precedenti, per la 
donazione di un ecografo di ultima generazione alla prima sala 
parto “Covid” in tenda da campo della Sardegna, presso il reparto 
di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari, 

cui a fine anno si è aggiunta una ulteriore donazione di materiale laringoscopico. 
Sempre all’ospedale SS. Trinità, ma al reparto di Pneumologia, il club ha donato – in 

interclub con tutti i club Rotary cittadini e con l’Inner Wheel Cagliari – un ecografo portatile. 
All’Azienda Ospedaliera Brotzu il club ha donato, già a metà marzo, due transilluminatori 

utili alla pediatria. In tutti e tre i casi si è trattato di donazioni importanti non solo per fronteggiare 
l’emergenza, ma anche per garantire migliori livelli assistenziali nel post-emergenza: interventi 
duraturi com’è nelle corde del Rotary. 

Il club ha fatto la sua parte anche partecipando alla raccolta fondi distrettuale, mentre a 
livello nazionale il Rotary ha messo in campo interventi per quasi 10 milioni (di cui 1,3 
provenienti dalla Rotary Foundation). 

Subito dopo l’emergenza sanitaria, come noto, è iniziata l’emergenza economica. Il nostro 
club si è prontamente chiesto come poter affrontare anche questo risvolto della pandemia. Ab-
biamo ritenuto che il modo migliore per farlo fosse sostenere le raccolte alimentari e di generi di 
prima necessità promosse dapprima dal nostro Interact e poi dal nostro Rotaract, in modo da 
promuovere anche il service attivo dei ragazzi. Complessivamente, le due raccolte fondi hanno 
consentito, anche grazie al contributo del nostro club e di aziende, la donazione di generi di 
prima necessità a famiglie bisognose di Cagliari e Quartu S. Elena per circa 10mila Euro. Inoltre, 
l’Interact ha avviato un progetto per riattare personal computer per la didattica a distanza e 
donarli a studenti in difficoltà. 

Complessivamente, il valore degli interventi del Rotary Club di Cagliari in risposta al-
l’emergenza COVID-19 si attesta a oltre 60.000 Euro. 

Cagliari
Rotary Club
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GG 2092382 
Un pozzo per il Villaggio di Lepis 

Un progetto di vita e di pace perché l’acqua è vita e pace

Il progetto, del valore complessivo di 61.000 dollari ha beneficiato di una importante sovvenzione 
globale da parte della Rotary Foundation. È un progetto umanitario che si inserisce nell’area 

di intervento “Acqua e strutture igienico-sanitarie” ed è in corso di realizzazione. 
Partner internazionale è il Rotary Club Cagliari (Distretto 2080); partner locale è il Rotary 

Club di Addis Ababa East (Distretto 9212); l’organizzazione cooperante è il Gruppo Amici 
Ospedali Missionari (GAOM) Onlus.  

Il progetto prende spunto dall’attività svolta dall’Università di Cagliari in Etiopia nel campo 
delle risorse idriche WASH e dall’attività del GAOM nell’assistenza medico-infermieristica a 
strutture ospedaliere missionarie.  

Lo scopo del progetto è fornire acqua potabile al Villaggio di Lepis, nella Wereda di Kore in 
Etiopia. Il villaggio sorge a poco più di un chilometro dal Villaggio di Gambo e dal Gambo 
General Rural Hospital, principale strut-
tura sanitaria locale. Nel villaggio vivono 
circa 5.000 persone, parte delle quali ex 
lebbrosi, che hanno necessità di stare vi-
cini all’ospedale e di essere assistiti da una 
struttura sanitaria adeguatamente orga-
nizzata. 

Il Villaggio di Lepis è insediato su un 
altopiano a circa 2200 metri s.l.m. e dista 
circa 250 km dalla capitale Addis Abeba. 
Il villaggio è bagnato dal Fiume Lepis, le 
cui acque sono caratterizzate da un pe-
sante inquinamento batterico e chimico 
di prevalente origine antropica ed ani-
male.  

La principale fonte di acqua potabile 
oggi disponibile è costituita in parte delle 
acque dei pozzi al servizio dell’Ospedale 
di Gambo, che non sono in grado di coprire il fabbisogno idrico della popolazione. 

Dato che le acque superficiali sono contaminate, i partner di progetto hanno orientato la ri-
cerca di acqua potabile verso acquiferi profondi insediati in roccia, in cui la falda non entra in 
contatto con le acque superficiali e filtra lentamente attraverso le fratture della roccia. Il pozzo di 
Lepis estrarrà circa 100 m3/giorno di acqua pulita da un acquifero insediato a circa 100 metri di 
profondità.  

Una volta completato, il pozzo verrà consegnato alle autorità locali che si prenderanno cura 
della gestione e manutenzione dell’infrastruttura insieme al comitato del villaggio, garantendo la 
sostenibilità del progetto.  

I partner hanno preliminarmente condotto un’indagine sul territorio di Lepis, dalla quale è 
risultato che il contesto territoriale del progetto è connotato da condizioni economiche di 
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estrema indigenza e da condizioni igienico-sanitarie critiche, testimoniate da un elevatissimo 
tasso di mortalità e morbilità infantile, in buona parte legate al mancato accesso all’acqua 

potabile.  
La situazione appena descritta ha reso 

evidente non solo l’esigenza di garantire 
a tutta la popolazione risorse idropotabili 
atte a soddisfare il fabbisogno minimo 
individuato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (20 litri/persona/giorno), ma 
anche l’improrogabilità di una capillare 
azione di educazione igienico sanitaria 
della popolazione.  

Le opere previste sono: la trivellazione 
di un pozzo e la realizzazione di un si-
stema di accumulo e di un punto distri-
buzione costituito da una fontana.  

Impegno dei partner è: 
• a costituzione e l’addestramento di un 
comitato locale addetto alla gestione di-
retta del sistema di approvvigionamento 
e distribuzione dell’acqua potabile; 
• la realizzazione di un programma di 
formazione professionale rivolto ad al-
cuni giovani del villaggio, che divente-
ranno i manutentori del sistema di 
approvvigionamento e distribuzione del-
l’acqua. 

Il comitato locale sarà costituito da 
persone che acquisiranno la competenza 
per gestire, inoltre, un programma di 
educazione igienico-sanitaria della po-

polazione. Il programma si articolerà per fasce di età e di cultura e prevederà contatti casa per 
casa ed eventi finalizzati ad insegnare l’uso corretto dell’acqua pulita e l’igiene personale per rag-
giungere migliori standard di vita e di salute. Le attività sopra citate garantiscono la sostenibilità 
del progetto. 
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Il Rotary Club Cagliari Anfiteatro, nell’ambito della solidarietà sorta in questo difficile momento 
storico, ha donato alla I Clinica Pediatrica e alla SSD di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale 

Microcitemico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu due sistemi di Transilluminazione. 
I Transilluminatori sono ausili che permettono di individuare con precisione i vasi sanguigni 

dei pazienti pediatrici, consentendo all’operatore sanitario di evitare loro inutili sofferenze e fa-
vorendo l’individuazione della presenza di aria o di liquido (pneumotorace o idrocele) nelle 
strutture sottocutanee.  

Il prelievo venoso nei bambini può essere difficile sia per l’età che per le condizioni cliniche 
che ne hanno motivato il ricovero ed è sempre causa di paura e dolore. Per gli operatori sanitari 
è di vitale importanza agire rapidamente in situazioni di crisi, senza dover sottoporre ad ulteriori 
stress i bimbi, avendo in tal modo la possibilità di iniziare tempestivamente una terapia volta ad 
evitare situazioni drammatiche.  

Il Progetto nasce grazie all’esigenza presentata dagli operatori sanitari - medici ed infermieri- 
che assistono quotidianamente i bambini ricoverati nel reparto della I Clinica Pediatrica del-
l’Ospedale Microcitemico e dagli operatori della SSD di Diabetologia Pediatrica che seguono gli 
oltre seicento bimbi affetti da diabete di tipo I, sottoposti a prelievi per il controllo dell’andamento 
glicometabolico, e che da sempre si adoperano per rendere meno traumatico l’accesso alle cure 
dei piccoli pazienti.  

I sinceri ringraziamenti del personale medico e paramedico delle Strutture, la luce che si è 
accesa nei loro occhi per aver avuto la possibilità di poter operare con precisione, infondendo se-
renità ai piccoli pazienti ed ai loro genitori, è stata per i soci del Club una grande, impagabile, 
emozione. 

BRIGIDA CORBO Presidente a.r. 2019-20 

Una luce per un sorriso in Ospedale  
PROGETTO COVID-19

Cagliari Anfiteatro
Rotary Club



Insieme nel mondo

| 24 |

Il Progetto è stato pensato e definito nell’anno rotariano 2019-2020 ed è stato destinatario di 
specifica Sovvenzione Distrettuale per l’anno rotariano medesimo. 

Il programma è finalizzato all’aiuto dei Minori non accompagnati giunti nel nostro Paese 
con mezzi di fortuna, affrontando viaggi nel migliore dei casi gravidi di rischi e, spesso, trovandosi 
nella triste condizione di aver subìto violenze. 

La Cooperativa Sociale “Il Sicomoro” Onlus, beneficiaria della donazione rotariana, assicura 
ai minori ospitati assistenza socio-sanitaria, idonea soluzione abitativa e supporto culturale.  

I ragazzi provenienti da diverse nazioni africane – tra le altre: Algeria, Mali, Costa d’Avorio, 
Senegal – sono indirizzati ed accompagnati in un percorso formativo, spesso di alfabetizzazione, 
e comunque di istruzione scolastica che ne favorisca inclusione ed integrazione sociale, in modo 

da agevolarne l’inserimento nella nuova comunità 
di elezione. 

La Cooperativa si adopera per incoraggiare que-
sti giovani a completare un percorso di crescita e di 
formazione, personale, intellettuale e sociale, con 
l’impiego di strumenti diversi e complementari: 
istituzione di laboratori didattici, suggerimenti di 
lettura, proiezione di opere cinematografiche anche 
di taglio documentaristico, istruzione all’utilizzo e 
impiego degli strumenti informatici. 

La Onlus dedica un particolare impegno al for-
mare nei giovani affidati alle sue cure una “cultura delle regole” ed all’illustrare come il rispetto 
delle regole stesse contribuisca in modo significativo al processo di socializzazione e, dunque, di 
inserimento dell’individuo all’interno di una qualsiasi collettività. 

L’auspicio, in ultima analisi, è che i minori siano stimolati ad elaborare un pensiero critico 
atto, per un verso, ad apprendere usi e costumi del Paese che li ospita, e per l’altro, a confrontarsi 
con le diverse realtà: quella di provenienza e quella in cui si trovano ora a vivere. 

Il nostro Club ha avuto il piacere di fornire alla Cooperativa materiale didattico ed attrezzature 
sportive, la cui consegna non ci è purtroppo riuscito di completare a cagione delle difficoltà 
legate alla pandemia. 

Confidiamo però di ultimare il progetto entro dicembre, stimolati a tal fine anche dalla pro-
spettiva di essere ospiti a cena dei giovani della Onlus i quali si sono offerti, per l’occasione, di 
accostarci alle tradizioni culinarie delle varie nazioni di provenienza.  

A poco più di un anno dal varo del Progetto, siamo lieti di poter trarre un primo e positivo 
bilancio: i ragazzi ospiti della Comunità frequentano la scuola con profitto e, grazie all’impegno 
rotariano profuso nel Progetto, possono utilizzare due computer rispettivamente portatile e fisso. 

Ci piace anche ricordare uno specifico caso nel quale i nostri sforzi hanno ricevuto il miglior 
compenso: uno dei computer suddetti è stato fornito di un programma di grafica per consentire, 
ad un giovane senegalese ospite della Onlus, di sviluppare ed esprimere le grandi qualità artistiche 
delle quali si manifestava dotato. 

E l’impiego che il giovane ha fatto degli strumenti fornitigli è la migliore testimonianza che 
la solidarietà produce sempre effetti positivi ed arricchisce tanto chi la riceve quanto chi la pratica. 

Rotary Club Cagliari Anfiteatro
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La pandemia ha colto tutti di sorpresa. Le 
riunioni dei club sono state interrotte pro-

vocando in tutti i soci del Club Cagliari Est 
un gran peso nel cuore e un forte disorienta-
mento. 

Però è stato anche un momento di risco-
perta dei valori rotariani e di un nuovo modo 
di vivere la vita, di godere del silenzio, dei 
tempi rallentati e delle piccole cose che non si 
vedono ma sono quelle che colorano l’esi-
stenza. 

Il Rotary di sempre si è palesato allora col 
desiderio di fare qualcosa di utile pur nella 
difficile situazione di distanziamento sociale e 
di mancanza del rapporto interpersonale, che è il sale delle riunioni rotariane. 

Molti soci però hanno vissuto la pandemia nel loro lavoro quotidiano e nel Club Cagliari 
Est, Stefano Salis era in prima linea, impegnato nel reparto di Pneumologia Covid dell’Ospedale 
SS. Trinità. Tutto il club è stato con lui e ha seguito con apprensione tutte le notizie sul diffondersi 
della malattia. Ci si è allora domandato come si potesse intervenire e si è chiesto consiglio a 
Stefano. Su suo suggerimento si è deciso di acquistare un Ecografo portatile che consente di fare 
una prima analisi diagnostica delle Polmoniti che sono una temibile e grave complicanza dell’in-
fezione da Covid-19 e di monitorare la malattia. In definitiva con beneficio del Sanitario e del 
paziente.  

E a questo punto, una domenica la Presidente Donatella Masala ha proposto al club di fare 
una raccolta fondi. L’adesione è stata massiccia ed entusiasta e i soci l’hanno estesa anche a 
parenti, amici e conoscenti. È stata una gara di generosità veramente straordinaria. 

È stata fatta una indagine di mercato e individuato il fornitore, con l’importante apporto di 
Vanda Mulliri che si è adoperata e ha fatto ottenere l’ecografo a un ottimo prezzo. 

 Raccolta la somma necessaria è apparso non appagante andare da soli come Rotary Club 
Cagliari Est. La visione del Rotary e la contingenza del momento hanno insegnato che la condi-
visione e la solidarietà sono più efficaci se vanno insieme. 

E così, si è chiesto agli altri club del territorio cagliaritano se volevano partecipare al progetto 
con un loro contributo. 

Hanno aderito tutti: Cagliari, Cagliari Nord, Cagliari Sud, Quartu Sant’Elena e Cagliari 
Anfiteatro, ma ...non solo... hanno partecipato anche l’Inner Wheel Cagliari, l’I.W. Cagliari Sud 
e l’I.W. Quartu Sant’Elena. 

È stata una grande soddisfazione riuscire a realizzare un progetto riunendo tutto il Rotary 
del territorio, lasciando perdere gli individualismi ma collaborando insieme per il bene della col-
lettività nella quale si vive. In questo momento di difficoltà per noi e per tutto il mondo si è 
capito fino in fondo il significato dell’amicizia e in modo particolare dell’amicizia e dello spirito 
di servizio rotariano e si è avuta la dimostrazione che, come dice un vecchio proverbio africano 
e come ha ricordato Papa Francesco, da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano. 

DONATELLA MASALA Presidente a.r. 2019-20 

Emergenza Covid-19 - Ecografo portatile 
PROGETTO COVID-19
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Come tutti gli altri Club Rotary anche il Cagliari Nord negli ultimi quattro mesi dell’anno 
sociale è stato impegnato nel dar vita ad interventi e progetti che potessero portare un aiuto 

concreto alle strutture mediche della città di Cagliari. Non solo, l’emergenza Coronavirus ha 
spinto anche il Club ad avvicinarsi ed a farsi tutt’uno con il Distretto che ha lanciato una 
raccolta fondi. Così è stata unanime l’adesione alla iniziativa del nostro Distretto 2080 a cui è 
stata fatta una donazione mentre sul fronte interno sono stati varati degli agili acquisti mirati. 

Con i Club Rotary e Inner Wheel di Cagliari e Quartu è stato donato alla divisione di pneu-
mologia dell’ospedale SS. Trinità di Cagliari un eco portatile GE modello Vscan Exen Dual, 
strumento indispensabile per una prima diagnosi ed il monitoraggio delle polmoniti interstiziali. 
Molto utile per l’emergenza Covid-19.  

Con i soli fondi del Cagliari Nord, nelle settimane successive, sono state comprate (ma non 
è l’importo da esser rimarcato ma la difficoltà di reperire 
il materiale!) sei taniche di Amuchina gel disinfettante 
da 5 litri, 105 confezioni di alcool denaturato 90 da un 
litro, 30 bottiglie da litri 0,5, 30 tappi erogatore fuse - 
full, tutto prezioso materiale consegnato al presidio 
Ospedaliero Brotzu di Cagliari. Ma un po’ tutti i prodotti 
(soprattutto Dispositivi di protezione individuale, Dpi) 
sono stati distribuiti all’ospedale San Michele, all’On-
cologico e al Microcitemico. Donazione per la quale il 
direttore amministrativo della struttura Ennio Filigheddu 
ci ha calorosamente ringraziato. Poco dopo, altre due 
taniche di Amuchina gel Mani da 5 litri, 20 bottiglie al-
cool da 0,5 litri, 20 tappi erogatore fuse - full, 10 confe-
zioni guanti nitrile da 100 pezzi misura L, 10 confezioni 

guanti nitrile 100 pezzi misura M, sono stati consegnati alla Caritas in via Po a Cagliari. 
Altro acquisto da parte del R. C. Cagliari Nord, assieme al Rotaract e all’Interact, di un ap-

parecchio che aiuta a semplificare il lavoro nell’analisi dei tamponi destinato all’ospedale Santissima 
Trinità, uno dei centri Covid di riferimento per la regione. 

Ma l’impegno sia dei Soci sia di tutto il Club non si è fermata, ed a giugno sono stati 
comprati e donati 50 saturimetri (per la misurazione della quantità di ossigeno nel sangue) con-
segnati sempre all’ospedale SS. Trinità di Cagliari, al direttore sanitario Sergio Marracini che, nel 
ricevere gli strumenti direttamente dal Presidente del Club, ha espresso il suo plauso per l’utile 
dono che verrà distribuito in vari reparti. 

Una intensa attività legata all’emergenza che ha fatto risaltare i valori di tanti Soci e la vera 
anima rotariana legata al service ed all’operare al di sopra dell’interesse personale. Diversi ma 
tutti mirati al soddisfacimento dei bisogni i progetti tesi a alleviare la pandemia del Covid-19, 
legati al territorio ed ai suoi abitanti. Azioni concrete e pratiche rese possibili grazie alla generosità 
dei Soci ed alla pronta e flessibile risposta del Direttivo del Club che ha seguito tutte le fasi degli 
interventi. 

Cagliari Nord
Rotary Club
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Dopo una attenta analisi delle richieste del territorio il Rotaract Cagliari Golfo degli Angeli 
ed il suo Club Padrino Cagliari Nord hanno individuato l’esigenza di poter disporre nella 

capitale della regione di un mezzo, da affidare ad una associazione di volontariato, agile e molto 
utile nei casi di interventi immediati di soccorso prima di una successiva ed eventuale richiesta 
dell’ambulanza. 

L’automedica è un mezzo di soccorso sanitario utilizzato solitamente 
per trasportare sul luogo di incidenti un’équipe sanitaria con competenze 
avanzate e muniti della relativa attrezzatura che di solito consiste in: 1) 
monitor defibrillatore; 2) una o più borse contenenti il materiale per 
l’accesso vascolare e intraosseo 3) farmaci impiegati in emergenza; 4) 
sistemi di immobilizzazione del paziente traumatizzato. 

Da qui è nata l’idea, semplice e ritenuta efficace, di avviare un 
progetto mirato: dotare le zone del capoluogo, che ne sono sprovviste, 
di un defibrillatore “mobile” e rapido, un servizio capace di agire pron-
tamente in caso di necessità e rendere più sicura la presenza dei cittadini 
che frequentano le aree interessate. 

Il Dae, Defibrillatore automatico esterno, è uno strumento che 
consente di salvare la vita di una persona che viene colpita da arresto cardiaco. Il suo uso è con-
sentito anche al personale, non medico, che abbia una formazione specifica. La macchina è 
dotata di due piastre adesive in grado di rilevare l’attività cardiaca ed erogare una scarica elettrica 
quando necessario. Il suo uso aumenta la percentuale di sopravvivenza sino al 75%. L’impiego 
tempestivo del Defibrillatore prima dell’arrivo dei soccorsi svolge un ruolo importante per au-
mentare la sopravvivenza degli individui colpiti da un arresto cardiaco. Perché sia efficace bisogna 
intervenire con lo strumento in tempi molto brevi (alcuni minuti) nel caso in cui vi sia una 
persona in arresto cardiaco o con aritmie maligne. 

I Soci del R.C. Cagliari Nord ed i giovani del Rotaract Golfo degli Angeli hanno lavorato 
quindi assieme per mesi, in stretta sinergia, anche per organizzare varie attività finalizzate al re-
perimento dei fondi necessari per l’iniziativa che ha avuto, inoltre, un significativo finanziamento 
Distrettuale (circa 3.300 euro). 

Nell’ambito del progetto è stata anche predisposta una mappa, stampata e distribuita in 
varie occasioni alla popolazione, che fotografa lo stato attuale della presenza dei siti con i defi-
brillatori a Cagliari. Cioè i presidi da raggiungere in caso di necessità. 

Il Progetto avviato all’inizio dell’anno rotariano 2019-2020 è stato concluso, come previsto, 
entro giugno con la raccolta della somma necessaria, circa novemila euro. Si è quindi provveduto 
all’acquisto dell’auto, nel nostro caso una bella Panda bianca su cui installare tutti gli strumenti 
necessari e i loghi di Rotary, Rotaract e dell’Associazione a cui è stata donata. L’auto è stata 
affidata alla SEA, Sardinian Emergency Association Onlus beneficiaria del progetto, Un’auto-
medica per Cagliari, che interessa tutta l’area della città metropolitana. L’associazione riconoscente 
ha preso in carico il mezzo il cui acquisto ha suggellato un patto costruttivo e ricco di intesa fra 
Rotary e Rotaract i quali hanno dimostrato che, uniti, possono con forza raggiungere gli obiettivi 
che si sono posti. Grande soddisfazione pertanto fra i rotariani che hanno creduto con volontà 
nel successo del progetto medico-sociale. 

Un’automedica per Cagliari
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Il Rotary Club Cagliari Sud nel-
l’ottica dello spirito di servizio e 

solidarietà che lo contraddistingue 
non poteva restare indifferente nelle 
ore drammatiche che ha vissuto il 
nostro paese, perciò ha prontamente 
aderito in data 12 marzo 2020 al 
progetto del Distretto 2080 “La So-
lidarietà non si ferma”, devolvendo 
al fondo di solidarietà del Distretto 
2080 un contributo sostitutivo di 
conviviale e ha promosso tra i soci 
l’acquisto della maglietta rotariana 
come raccolta fondi pro emergenza 
COVID-19. 

Il Club ha aderito inoltre al pro-
getto promosso da Rotary Club Ca-

gliari Est per l’acquisto di un ecografo portatile, utile ad individuare precocemente al letto del 
paziente le polmoniti interstiziali da COVID-19. L’ecografo è stato consegnato in data 1 Aprile 
al presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari.  

Sempre per seguire il motto “la solidarietà non si ferma”, la drammatica situazione economica 
che si è andata sviluppando a causa della pandemia da coronavirus ha imposto a tutti nello 
spirito di servizio del Rotary, di impegnarsi anche e soprattutto ulteriormente su questo fronte.  

Per mitigare dunque la drammaticità, nei limiti delle nostre possibilità, il Consiglio Direttivo 
del Club riunito su piattaforma digitale di ZOOM in data 9 Aprile 2020 ha deliberato di donare 
alla Caritas Diocesana un contributo in denaro per l’acquisto di generi di prima necessità da 
consegnare a famiglie della nostra comunità che versavano in condizioni di estremo bisogno.  

Sempre per l’emergenza economica in data 3 giugno 2020, 
dopo un’indagine sui bisogni più urgenti della comunità e di 
alcune associazioni benefiche cittadine, il Consiglio Direttivo 
ha deliberato di donare alla Caritas Diocesana un nuovo con-
tributo per l’acquisto della carne destinata alla mensa del povero. 
Ha inoltre deliberato di devolvere un contributo all’Opera Spe-
ciale A. F. OZANAM - Società di San Vincenzo De Paoli, che 
svolge l’opera altamente meritoria di dare un alloggio ai senza 
fissa dimora della città presso il Centro di via Piave 39. Il nostro 
contributo è stato utilizzato per l’acquisto di quei presidi fon-
damentali utili a far fronte alle difficoltà relative alle problema-
tiche legate al Covid-19, a una corretta ed accurata sanificazione 
degli ambienti del Centro Ozanam, onde consentire così agli 
ospiti, di non stare per strada ma di poter accedere alla struttura, 
quanto più possibile. 

Cagliari Sud
Rotary Club
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Il Rotary Club Cagliari Sud ha promosso e finanziato assieme alla Rettoria di 
Sant’Agostino e con un contributo di sostegno dei club Rotary di Cagliari Est e 

Quartu Sant’Elena, il restauro dell’Altare ligneo policromo e dorato di Sant’Agostino 
(XVIII sec.) nell’omonima chiesa rinascimentale sita nell’antico quartiere della 
Marina della città di Cagliari. La chiesa di Sant’Agostino costituisce mirabile ed 
unico esempio di architettura rinascimentale in Sardegna. La costruzione risale al 
1577 dopo la demolizione dell’antica chiesa omonima del Largo Carlo Felice, per 
ordine del Re di Spagna Filippo II. L’antica chiesa ebbe l’onore di ospitare, per 221 
anni, nella sua cripta, le spoglie del grande vescovo di Ippona, portate a Cagliari da 
San Fulgenzio di Ruspe che, insieme ad altri vescovi provenienti dal nord Africa, 
venne esiliato in Sardegna dal re Vandalo Trasamondo, si costruì da quel momento 
un importante legame di devozione, storia e cultura con la città di Cagliari. Le spoglie rimasero a 
Cagliari sino al 722, quando vennero traslate a Pavia per volere del re Longobardo Liutprando. 
Dopo l’espansione saracena e la missione longobarda che portò via il corpo, una pastorale e la 
mitra, rimasero a Cagliari le tre vesti, conservate nel Museo del Duomo.  

Sant’Agostino, gigante del pensiero che è stato definito “il massimo pensatore cristiano del 
primo millennio e certamente anche uno dei più grandi geni dell’umanità in assoluto” ha 
influenzato profondamente la civiltà occidentale, ed ha dunque una valenza storico-culturale 
enorme per la città di Cagliari. 

L’altare di sant’Agostino, danneggiato, dai bombardamenti, è stato restaurato da Annalisa 
Deidda, in forza del N.O. rilasciato dal Ministero per i Beni Artistici e grazie alla fattiva collabo-
razione con la Rettoria della chiesa di Sant’Agostino, e con l’Arch. Terenzio Puddu - Uff. Beni 
Culturali Curia, che ha seguito il progetto nelle sue varie fasi di attuazione. Questo progetto rota-
riano è stato coordinato da Mariano Cugurullo Past President a. r. 2014-15, che raccolse i fondi 
necessari, grazie ai ricavati del musical rappresentato al teatro Massimo dal titolo “Non t’allargar 
(ritorna a mezzanotte)” ed alla vendita del libro pubblicato dal club “Cagliari. Racconti della città 
del sole”. 

Questo intervento di rinascita dell’altare dopo 77 anni dalla distruzione dei bombardamenti 
aerei, vuole essere anche un segno di rinascita economica, in questo periodo della pandemia CO-
VID-19, un segno di fiducia per gli interventi che, accrescendo il livello storico culturale, 
migliorano l’interesse turistico in termini storico-artistici, con beneficio per la collettività e indotto 
presente. Questa chiesa è solitamente la prima attrazione che viene ammirata dai turisti, che ne 
apprezzano l’aspetto storico architettonico e le opere d’arte lignee presenti. 

La Cerimonia di Presentazione del Restauro alla cittadinanza, tenuta dalla Presidente M. 
Bernadette Puddu, si è svolta nella chiesa il 27 giugno 2020, alla presenza dell’Arcivescovo di Ca-
gliari, Sua E.R. Mons. Giuseppe Baturi, del Sindaco di Cagliari Dr. Paolo Truzzu, dell’Assessore 
alla Cultura del Comune di Cagliari Dott.ssa Paola Piroddi e della stampa. 

Sia l’Arcivescovo, che il Sindaco e l’Assessore hanno ringraziato il Rotary per l’intervento, che 
documenta un impegno importante e attento a sostegno dei valori storici e religiosi della città, 
che costituiscono uno dei fondamenti della comunità, della sua coesione sociale e anche della sua 
economia. La scelta di un intervento così significativo è stato particolarmente apprezzato dalle 
autorità cittadine. L’evento ha avuto il massimo risalto e dato grande visibilità al Rotary, attraverso 
gli organi di stampa quali l’agenzia Ansa, l’agenzia Sardinia post, il quotidiano Unione Sarda,il 
Portico settimanale Diocesi e altre testate, la RAI 3 TG Reg.,Videolina, Radio Kalaritana. 

Restauro dell’altare di Sant’Agostino
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Il progetto nell’anno rotariano 2019-2020 ha come oggetto la gestione 
dell’orto realizzato in precedenza dal Rotary Club Cagliari Sud e Ro-

tary Club Cagliari Nord all’interno della Casa Circondariale “Ettore 
Scalas” di Uta - Cagliari. Riguarda pertanto tutta l’area metropolitana 
di Cagliari. Il progetto ha la duplice funzione di stimolare l’attività ri-
creativa e di apprendimento dei detenuti per favorire il percorso di so-
cializzazione mediante il reciproco scambio delle risorse individuali e 
dall’altra è finalizzato al recupero/ riabilitazione dei detenuti come di-
spone l’articolo 27 della costituzione italiana: “Le pene non possono 
coesistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato”. Per questo scopo è stata stipulata 
una convenzione tra i due Rotary club e la direzione della Casa Circon-
dariale e la Caritas Diocesana. In esecuzione della convenzione, i detenuti 
potranno svolgere un servizio di riscatto sociale coltivando l’orto e do-
nando i frutti del loro lavoro alla mensa dei poveri della Caritas. I dete-
nuti, impiegando in modo produttivo il loro tempo, riportano la loro 
attenzione ad un progetto costruttivo che realizza un aiuto permanente, 
importante per la comunità cagliaritana. La Caritas “assume” i detenuti, 
provvede alla loro assicurazione per l’infortuni, e utilizza i frutti dell’orto 
per la mensa del povero. In quest’anno agrario l’orto ha prodotto circa 
10 tonnellate di ortaggi. Attualmente la fornitura delle piantine orto 
frutticole è coperta dagli interventi dei due Rotary Club. Per ovviare a 
ciò e per allargare il coinvolgimento della sezione femminile è in pro-
gramma la realizzazione di un semenzaio nell’area femminile del carcere. 
Per far conoscere il progetto si è organizzato il 4 dicembre 2019 un in-
contro illustrativo in Interclub, nel corso del quale, alla presenza delle 
autorità cittadine e dei soci dei due club, si sono alternati vari relatori, 
partecipanti a vario titolo al progetto. Nel mese di novembre 2019, in 

collaborazione con la Caritas, si è organizzato in occasione del Festival Scirarindi, alla fiera di 
Cagliari, un gazebo per far conoscere il progetto al grande pubblico. Inoltre attraverso la rassegna 
musicale Musas e Terras, sulle nove arti di poesia 
cantata sarda, si è ulteriormente promosso il 
progetto. Grazie alla generosità dell’associazione 
Campos 2019, organizzatrice della rassegna, che 
ha ritenuto il progetto degli Orti in carcere di 
alta valenza sociale, l’intero ricavato dello spet-
tacolo tenuto al teatro Auditorium del Conser-
vatorio di Cagliari, è stato consegnato al Rotary 
Club Cagliari Sud a beneficio del progetto. Orti 
nel carcere è stato promosso anche sui social 
media, sulle TV locali e nei vari organi di 
stampa.

Rotary Club Cagliari Sud
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L’ospedale pubblico di Carbonia, pur essendo 
vicino al Capoluogo di Cagliari, risulta pe-

riferico ed opera in una zona con basso conte-
nuto sociale. 

L’ospedale di Carbonia ha dovuto far fronte 
ad alcuni casi di contagio del “COVID-19”, ma 
ha segnalato di essere carente e sprovvisto anche 
delle protezioni indispensabili per la sicurezza 
degli operatori e degli stessi pazienti, quali ma-
scherine e materiale Sanitario. 

È stata indetta una gara di solidarietà per la 
raccolta fondi tra rotariani ed amici ed anche 
attraverso un sito Web specifico che, aggiunti 

ad una cospicua donazione del club, ci ha permesso di raccogliere la somma di 13.500 euro ne-
cessaria per l’acquisto dei materiali sanitari. Sono stati acquistati i materiali indicati dal Presidio 
Ospedaliero SIRAI di Carbonia come i più urgenti di seguenti indicati: 520 Camici Idrorepellenti, 
4000 Calzari idrorepellenti, 400 Tute in Tyvek, 400 Mascherine FFP2/KN95 e 15 Termometri 
(rapidi). Le Forniture sono iniziate il 24 Aprile con consegne a scalare previste massimo entro il 
mese di Giugno. 

ORAZIO SECHI Presidente a.r. 2019-20 

Sostegno forniture sanitarie  
Emergenza Covid-19 

PROGETTO COVID-19
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Nell’ambito dei progetti relativi alle attività sociali e di pubblico interesse del Rotary Club di 
Carbonia, è stato realizzato un progetto multidisciplinare di COLLABORAZIONE “Al-

ternanza Scuola-Lavoro” con gli Istituti d’Istruzione Superiori di CARBONIA. 
Questo progetto tende a promuovere forme di collaborazione tra mondo della scuola e del-

l’imprenditoria e lavoro ed è stato realizzato mediante l’offerta da parte del rotary club di 
Carbonia, della propria disponibilità a mettere in contatto gli studenti diplomati quest’anno, 
che hanno ottenuto le migliori votazioni, con le migliori realtà imprenditoriali e formative del 
sud Sardegna. L’intento del Rotary Club di Carbonia è di contribuire ad un sistema formativo 
basato sulla qualità, l’impegno, la conoscenza del mondo del lavoro ed in particolare sul merito, 
ed è per questo che abbiamo scelto quest’anno di premiare le eccellenze scolastiche. 

Altro obiettivo che il Rotary Club 
di Carbonia si è posto con questo pro-
getto, è quello di creare le basi per la 
nascita di un proprio Rotaract. Al ri-
guardo sono stati distribuiti a tutti 
ragazzi gli opuscoli informativi sul-
l’esistenza dei Rotaract quale associa-
zione rotariana di giovani che, dopo 
il conseguimento del Diploma, con 
la prosecuzione degli studi universitari 
oppure della libera professione e/o 
dell’imprenditoria, permettono di in-
traprendere una formazione sulla lea-
dership improntata sui principi etici 
e morali del Rotary. 

Purtroppo l’esplosione della pan-
demia del COVID-19 ha fatto segnare una battuta di arresto a quest’ultimo obiettivo che si 
spera di poter riprendere quanto prima.  

Le realtà imprenditoriali e formative che abbiamo fatto conoscere per questo progetto sono: 
a. BVolution, una azienda leader in Sardegna in consulenza direzionale e strategica di impresa;  

La mission aziendale è: “Rendere la Sardegna un luogo ideale per fare impresa e contribuire 
fattivamente alla creazione di lavoro e prosperità per la nostra isola”;  
Nella giornata del 25 novembre 2019 si è svolto il Seminario di formazione presso la sede 
della Società BVOLUTION Srl. Hanno partecipato 7 Neo-diplomati che hanno conseguito 
la migliore valutazione nello scorso anno scolastico 2018-2019 e 21 studenti scelti tra i mi-
gliori delle 5^ classi dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Antonio Gramsci 
– Edoardo Amaldi”. Il tema del Seminario è stato: “IL MERCATO OGGI, IL MONDO 
DEL LAVORO, LE COMPETENZE, LE ABILITA’ PERSONALI. QUALI COSE SAI, 

Rotary Club Carbonia
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QUALI DEVI CONOSCERE, QUALI CONTANO MA…IL MONDO DEL LAVORO 
ESISTE?” 

b. Il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna di “Sardegna Ricerche”, di Pula, un sistema 
di infrastrutture e servizi per l’innovazione e il trasferimento al tessuto imprenditoriale dei 
risultati della ricerca scientifica. 
La visita si è svolta nella giornata del 28 novembre 2019 con un incontro informativo presso 
la sede del CRS4 Parco scientifico e tecnologico della Sardegna di “Sardegna Ricerche”. 
Hanno partecipato 5 Neo-diplomati che hanno conseguito la migliore valutazione nello 
scorso anno scolastico 2018-2019 e 20 studenti scelti tra i migliori delle 5^ classi dell’ISTI-
TUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. “Giovanni Maria Angioy”. L’incontro 
formativo, condotto da Professionisti della struttura scientifica, è stato di grande interesse e 
ha catturato l’ attenzione da parte dei partecipanti che hanno avuto modo di rendersi conto 
di quanto la creatività possa dare opportunità e di come si possano attuare i propri sogni e 
raggiungere i loro obiettivi. 

c. La terza realtà imprenditoriale da visitare era il FORTE VILLAGE di Pula, azienda leader 
mondiale nel settore turistico. Purtroppo la visita non si è potuta svolgere a causa dello svi-
luppo della pandemia dovuta al COVID-19. Si prevede di completare il progetto il prossimo 
anno. 



RENATO CIAMARRA Presidente a.r. 2019-20 

Emergenza Covid-19 
Caritas Parrocchiale 

PROGETTO COVID-19
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In occasione della emer-
genza COVID-19 il Club 

di Cassino, dopo numerose 
riunioni di direttivo sul 
tema, ha optato per un pro-
getto in sinergia con la Ca-
ritas della Parrocchia cen-
trale di Cassino ( S. Antonio 
da Padova) che a sua volta 
ha visto coinvolto il Co-
mune di Cassino. Il pro-
getto è stato mirato al so-
stegno alimentare delle 
famiglie in difficoltà previa 
creazione di un data base 
che ha consentito di selezio-
nare le famiglie effettiva-
mente bisognose di soste-
gno. Ciò è avvenuto 
attraverso la individuazione 
di determinati parametri ri-
velatori di difficoltà, ogget-
tivi e soggettivi.  

La selezione dei soggetti 
bisognosi, inoltre, è stata 
posta in essere attraverso un 
attento riscontro con gli 
elenchi tenuti dai Servizi So-
ciali, e ciò al fine di evitare 
la duplicazione di sostegni 
ai medesimi soggetti e nel 
contempo al fine di soste-
nere chi effettivamente 
avesse bisogno. 

Il progetto ha riscontrato molto gradimento poiché gli aiuti sono intervenuti in un momento 
in cui i sussidi comunali erano terminati. 

Il Club di Cassino, in sostanza, ha voluto evitare la mera donazione di denaro, ed ha voluto 
fare service con la Parrocchia di S. Antonio, con l’obiettivo di manifestare la propria presenza sul 
territorio e con quello, nemmeno celato, di evitare che i sussidi andassero a chi non ne avesse ef-
fettivamente bisogno. 

Cassino
Rotary Club
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Il Rotary Club Cassino, dal 24 al 30 luglio 2019, in sinergia con i ragazzi dei Club Interact e 
Rotaract di Cassino, ha organizzato la terza edizione dell’International Cultural Camp, un’im-

portante iniziativa che ha visto la presenza nel territorio di riferimento del Club di ragazzi pro-
venienti da Russia, Paesi Bassi, Spagna e India, che sono stati ospitati presso la struttura della 
IPAB “Asilo Beatrice” di Atina.  

Il progetto è stato realizzato con il consueto e fondamentale sostegno della Banca Popolare 
del Cassinate. Esso si inserisce a pieno titolo negli obiettivi strategici del Rotary International e 
del Distretto 2080.  

È stato ideato con l’obiettivo di “contribuire alla pace e alla comprensione tra i popoli 
attraverso la formazione delle nuove generazioni”. 

Lo scambio interculturale si inserisce a pieno titolo nel programma mondiale “Rotary Youth 
Exchange”, e rappresenta il concretizzarsi di una duplice sfida:  
• da un lato favorire nel nostro territorio una vocazione internazionale grazie alla fusione di 

lingue, costumi e saperi che vi si incontrano,  
• dall’altro divulgare la storia della Terra Sancti Benedicti, valorizzandone le risorse artistico – 

culturali, oltre alle bellezze naturalistiche della regione tutta. La raffinata cornice di Atina, 
impreziosita dalle eleganti note 
del Festival Jazz, ha rappresen-
tato uno scenario suggestivo per 
la realizzazione del progetto.  
Durante il Camp i ragazzi stra-

nieri, con i rotaractiani e con gli in-
teractiani del Club di Cassino si sono 
dedicati alla conoscenza del nostro 
territorio e della sua storia, con la vi-
sita all’Abbazia di Montecassino, al 
Cimitero Polacco ed al Museo Hi-
storiale, al Museo Civico Archeolo-
gico e alle mura poligonali di Atina, 
ai luoghi naturalistici di Picinisco e 
Gaeta, oltre alle irrinunciabili bellezze 
storiche di Roma.  

Vi è stato tempo per conoscere 
la storia e le tradizioni del territorio, 
in linea con lo spirito del Camp che coniuga cultura, amicizia, ma anche impegno sociale. I 
giovani ospiti infatti, insieme ai ragazzi del Rotaract ed Interact, hanno realizzato anche un’azione 
di service il 25 luglio piantumando 80 piantine di begonie nelle aiuole del marciapiede del 
Corso della Repubblica in Cassino, palesando cosi la volontà di ripetere e perfezionare il progetto 
internazionale “Green Hands”, che con una maggiore presenza di fiori e vegetali nei paesi si 
pone l’obiettivo di ridurre in essi i danni ambientali dovuti all’inquinamento. 

International Cultural Camp  
24 - 30 luglio 2019



MANFREDO MEOMARTINI Presidente a.r. 2019-20 

Salvare Controllando 
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Scopo del progetto: cercare di portare aiuto al personale medico e sanitario in generale, con 
dispositivi di protezione individuale, e fornire a tutte le strutture sanitarie locali, Rsa e 

Cliniche, materiale di prevenzione, sanificazione e aiuto nel controllo sanitario 
Con il coinvolgimento di un’azienda locale di articoli sanitari, Orthofarma Vignati srl, ab-

biamo acquistato la fornitura di 32 pulsossimetri evoluti, per il controllo della quantità di 
ossigeno nel sangue, da donare a persone in quarantena ed ai singoli reparti delle varie RSA; 
inoltre abbiamo acquistato e distribuito centinaia di gel disinfettanti, questi ultimi con lo scopo 
di arrivare sui comodini di tutte le persone ricoverate nelle RSA della zona.  

Al progetto ha partecipato tutto il Consiglio direttivo ed alcuni soci si sono adoperati per 
l’effettiva consegna nelle strutture sanitarie. Abbiamo raggiunto anche alcune di quelle, purtroppo, 
classificate come Centri Covid-19, come, ad esempio, la RSA madonna del Rosario di Civita-
vecchia e la casa di Cura Bellosguardo. 

Inoltre, con il supporto attivo del Nostro distretto (guida eccezionale), abbiamo distribuito 
mascherine sia chirurgiche che fpp2 e, non in ultimo, visiere protettive, alle RSA, presso la sede 
della direzione della Asl Rm 4 ed alla Farmacia del nosocomio locale - Ospedale San Paolo di Ci-
vitavecchia. 

Delle varie donazioni e del nostro impegno, hanno dato notizia diversi articoli di stampa, 
sia cartacea che on line, ed infine abbiamo ricevuto i ringraziamenti pubblici da parte del 
direttore generale dr Quintavalle dell’Asl RM4. Su facebook la notizia ha avuto particolare ri-
scontro e, anche grazie a questo, siamo passati da 250 like ad oltre 800. Riteniamo sia stata una 
grande opportunità di fare “service” e anzichè fermarci causa lookdown ci siamo attivati energi-
camente con moltissime riunioni on line.  

È stata veramente un’occasione per fare squadra e far sentire attiva la nostra presenza sul ter-
ritorio. 

Civitavecchia 
Rotary Club
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Il VTT “INSIEME PER LA VITA” nasce per formare i professionisti del 
Togo alla Chirurgia della cataratta con tecnica di facoemulsificazione, per 

insegnare le tecniche diagnostiche ostetriche ginecologiche e migliorare la 
diagnostica perinatale, per la prevenzione delle malattie neonatali e per 
valutare i piani vaccinali.  

 Organizzato dal RC Civitavecchia, club capofila, partecipano i RC 
Roma Urbis, RC Ogliastra, RC Roma, RC Cagliari Sud e RC Cagliari Nord, 
il RC Lome’ quale Club Ospitante.  

Il progetto di 55.489,00 dollari grazie ad una Sovvenzione Globale ha 
consentito di completare l’arredo strumentale della sala operatoria oculistica 
e di dotare la sala parto e l’ambulatorio ostetrico ginecologico di 
un ecografo carrellato di ottima qualità. 

Il progetto si svolge presso il dispensario delle Sœurs Hospi-
talières De Notre Dame de Compassion a Momé Katihoé - Afa-
gnan - Togo. 

Partecipanti al progetto: Sebastiano Fava, oculista e team lea-
der, Lia Puggioni, ginecologa, Raffaele Arca, ginecologo, Daniela 
Carta, pediatra, Riccardo Angelini Rota, ingegnere, Monica Spi-
ridigliozzi, infermiera, Cristian Dragone, tecnico. 

Il progetto è iniziato nel 2019 con le prime due missioni, nel 
2020 si è arrestato a causa della pandemia da coronavirus. 

La formazione dei professionisti locali è avvenuta attraverso sessioni teoriche e pratiche. 
Nella sessione teorica, rigorosamente in francese, attraverso video, foto e supporti cartacei ab-

biamo spiegato l’uso della strumentazione e dei dispositivi medicali, in particolare l’uso dell’eco-
grafo. 

La sessione pratica,oculistica, si è svolta interamente in sala operatoria ove i chirurghi locali si 
sono alternati al tavolo operatorio sotto la guida dell’istruttore Sebastiano Fava. Un importante 
ruolo hanno avuto i collaboratori: l’infermiere ha istruito il personale infermieristico a strumentare 
e il tecnico che è intervenuto per risolvere non pochi problemi tecnici della strumentazione. 

Durante le prime due missioni sono stati eseguiti più di 100 interventi ed i chirurghi locali 
hanno raggiunto l’autonomia chirurgica nella tecnica di facoemulsificazione.  

Analogamente per la parte ostetrica - ginecologica Lia Puggioni nella prima missione e Raffaele 
Arca nella seconda hanno curato la formazione delle ostetriche e alcuni professionisti locali con 
particolare riferimento all’uso della strumentazione ecografica per una corretta diagnostica di base. 
Le lezioni teoriche, necessarie e molto seguite, hanno facilitato l’apprendimento durante le dimo-
strazioni pratiche.  

Nella seconda missione si è aggiunta la Pediatra, Daniela Carta, che con grande entusiasmo ha 
eseguito numerose visite neonatologiche e pediatriche durante l’arco della giornata. Importante è 
stato lo scambio professionale tra la nostra Pediatra e le professionalità locali. 

Molto è stato fatto ma molto ancora c’è da fare nelle prossime missioni che ci attendono 
COVID permettendo.

Insieme per la Vita 
Squadra di formazione professionale 

oculistica - ostetrico-ginecologica - pediatrica e igiene ambientale 
SOVVENZIONE GLOBALE GG 1870948
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Il 23 gennaio 2020 abbiamo organizzato un corso gratuito, aperto a tutti, sulla disostruzione 
delle vie aeree, sia pediatriche che di adulti.  

Il corso, svolto presso la cornice del prestigioso Hotel San Giorgio, sede del Rotary Club Ci-
vitavecchia, è stato gestito con l’impegno e la bravura dei medici e dei volontari del Nucleo Su-
bacqueo Protezione Civile Cerveteri Onlus (Ares 118). 

Il corso, si è articolato in una prima parte teorica, anche con proiezioni di immagini  
Non più di una settimana prima dell’evento abbiamo pubblicato la notizia sulla nostra 

pagina Facebook e attraverso i media locali – sia di carta stampata che televisivi. Fin da subito ci 
siamo accorti dell’entusiasmo che riscontravamo nelle prenotazioni ed in pochi giorni abbiamo 
avuto più di 120 adesioni; “un vero successo” queste le parole della stampa locale. Tra i partecipanti 
molte donne, mamme e nonne ma anche tanti ragazzi e nonni.  

Al termine del corso gli “insegnanti” hanno rilasciato un attestato di partecipazione.  
L’intero club si è reso attivo sia con la presenza sia con la fattiva partecipazione.  

Rotary Club Civitavecchia
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L’improvvisa, imprevista e scon-
volgente pandemia che ha col-

pito l’intera popolazione mondiale e 
continua ancora ad infierire su tante 
popolazioni, ha profondamente 
scosso l’animo di ciascuno di noi. 

I nostri pensieri si sono rivolti 
allo strazio di coloro che hanno perso 
i congiunti più cari non riuscendo 
spesso neppure a dare loro l’ultimo 
saluto, si sono rivolti agli ammalati 
che si debbono sottoporre a tratta-
menti lunghi e dolorosi per cercare 
di sopravvivere all’attacco del male, 
si sono rivolti alla professionalità, alla 
dedizione, spesso all’eroismo, degli 
operatori sanitari che con grande ab-
negazione hanno affrontato e continuano ad affrontare turni massacranti per aiutare coloro che 
vengono colpiti dal morbo a vincerlo ed a tornare ad una vita normale. 

La chiusura con grande anticipo degli Istituti Scolastici, il rigido blocco negli spostamenti e 
le giuste norme restrittive alle più normali delle attività, con lo scopo di rallentare, anche se non 
fermare, il diffondersi dell’epidemia, hanno avuto un disastroso effetto indotto sull’economia 
globale colpendo però soprattutto le piccole attività commerciali e le famiglie dei dipendenti di 
aziende improvvisamente prive di clienti di lavoro e quindi di reddito. 

La generosità tradizionale dei rotariani si è subito mobilitata per sopperire, nella misura del 
possibile, alla congerie di emergenze che di giorno in giorno si sono presentate, sia nell’area degli 
operatori sanitari, incluse le necessità più elementari di mezzi di protezione di coloro che sono 
perennemente a contatto con gli ammalati, sia nell’area del supporto a famiglie trovatesi im-
provvisamente prive di alcun reddito e obbligate ad affrontare il triste problema dell’approvvi-
gionamento alimentare. 

Su questo secondo filone si è mosso il Rotary Club di Colleferro aderendo ad una iniziativa 
del Comune tesa a provvedere i pasti giornalieri a tutte le famiglie in difficoltà utilizzando sia 
fondi propri, sia donazioni di industrie, associazioni locali e singoli cittadini, iniziativa celebrata, 
in occasione della Festa della Repubblica, con l’illuminazione col tricolore del Castello del XIII 
secolo. 

Il contributo deliberato e fornito dal nostro Club è consistito in una donazione al fondo ali-
mentare comunale di mille e cento euro pari a cento euro di contribuzione da parte di ciascun 
socio, donazione molto apprezzata dal Comune e dai destinatari finali che ne sono stati messi a 
conoscenza. 

Certamente il nostro Club, per piccolo che sia, continua a monitorizzare la situazione sul 
territorio ed è pronto ad intervenire nuovamente a supporto di chi si trovasse nella situazione di 
non poter far fronte al soddisfacimento dei bisogni più elementari. 

IVO SALEMME Presidente a.r. 2019-20 

Fronteggiamo i Bisogni Essenziali 
PROGETTO COVID-19

Colleferro
Rotary Club
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In una comunità di meno di trentamila abitanti, quale quella del Comune di Colleferro, è im-
portante la conoscenza che ha ciascun cittadino del tipo, della serietà e delle finalità delle 

sempre più numerose organizzazioni che, con varie denominazioni, appaiono sul territorio. 
Non possiamo nasconderci che i Rotary Club, a ragione o a torto, sono generalmente 

percepiti come associazioni elitarie, fondamentalmente chiuse verso l’esterno, di cui non si co-
noscono bene le finalità né le azioni a livello locale ed internazionale. 

Quanto sopra rappresenta un freno importante alla partecipazione dei cittadini alle iniziative 
sul territorio e, di conseguenza, alla spinta ad associarsi al nostro sodalizio.  

Il progetto: “Scendiamo in Piazza” del 
Rotary Club di Colleferro è stato conce-
pito e realizzato per contrastare questa ten-
denza. Con investimenti compiuti esclu-
sivamente dai Soci del Club è stato 
acquistato e strutturato, con appositi stri-
scioni identificativi, un gazebo di buone 
dimensioni e sono stati realizzati pannelli 
in cui vengono rappresentati fotografica-
mente alcuni dei più importanti interventi 
del Rotary sul territorio. 

L’occasione per la realizzazione del pro-
getto è la festa del Santo Patrono della Città 
(4 dicembre, Santa Barbara) che, come 

vuole la tradizione che ancora resiste nelle piccole comunità, costituisce una vera e propria 
chiamata a raccolta di tutti i cittadini, anche dei Comuni del territorio, per una intera giornata 
di incontri e di festeggiamenti.  

Posizionando, in accordo con i Sindaco, il gazebo in Piazza Italia, a fianco dei portici della 
sede del Comune, il Rotary Club di Colleferro si è bene inserito in queste attività con interviste 
alle autorità, diffusione di copioso materiale informativo, ottenuto attraverso gli uffici del 
Distretto, e presenza per dodici ore conse-
cutive dei propri soci, a turno, presso il ga-
zebo per colloquiare con i numerosissimi 
partecipanti a cui sono stati presentati, con 
dovizia di particolari, i progetti e soprat-
tutto le realizzazioni del Rotary sia a livello 
territoriale, sia a livello internazionale, a 
cominciare dagli straordinari risultati di 
End Polio Now. 

Gli ampi riscontri sulla stampa locale 
in cui finalmente si è parlato in modo 
chiaro ed entusiasta del Rotary e delle sue 
realizzazioni, hanno certificato il notevole 
successo del progetto. 

Rotary Club Colleferro
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In Sardegna ci sono oltre 20.000 
disabili metà dei quali con disabi-

lità motoria. Nella sola provincia di 
Oristano la disabilità fisica colpisce 
2.000 persone. 

Purtroppo non esiste una spiag-
gia attrezzata e accessibile. 

Il progetto riguarda l’intero ter-
ritorio del Terralbese ma si estende 
per tutta la Provincia di Oristano e 
una parte delle provincie confinanti. 

Il progetto prevede la realizza-
zione di un punto spiaggia attrezzato 
per dare piena accessibilità ai disabili 
e le loro famiglie, agli anziani e ai genitori con figli piccoli. 

Il primo anno è prevista la costruzione sull’arenile di Arborea di una piattaforma in legno di 
200Mq con totale ombreggiatura che consenta il posizionamento di 20 lettini e il transito in si-
curezza delle carrozzine. 

Dal punto attrezzato partirà una passerella che porta sino al bagnasciuga. 
Al termine della passerella saranno posizionate delle sedie Job e due materassini sofao che 

consentiranno ai volontari di far fare il bagno a chiunque voglia.

ALESSANDRO VAGNOZZI Presidente a.r. 2019-20 

Balneabile

del Terralbese
Rotary Club
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Con la vendita del calendario 2019 e la sovvenzione del 
Distretto 2080 di cui fa parte il nostro Club, il Rotary 

Club di Dorgali, contando sull’impegno dei soci e sulla ge-
nerosità dei Dorgalesi, ha potuto realizzare il progetto “Al-
fabetizzazione in Guinea Bissau” per venire incontro alla 
richiesta della Fondazione Faspebi che opera in quella na-
zione. Esso è consistito nella ristampa in lingua creola- gui-
neense dell’abecedario per gli alunni della scuola primaria 
delle isole Bijagos, che sono una delle cinque regioni di 
quella nazione.  

La Guinea Bissau è uno Stato dell’Africa Occidentale con una estensione di 36.125 Kmq. 
La popolazione è di 1.800.000 abitanti. L’analfabetismo dopo i 15 anni è del 40%. La speranza 
di vita è di 51 anni. La lingua ufficiale è il portoghese. Vi sono più di venti etnie, ognuna delle 
quali parla il proprio idioma. La lingua che unisce le varie etnie per la comunicazione e i 
commerci non è il portoghese bensì la lingua creola-guineense.  

Il nostro referente in Africa è la FASPEBI. Questa 
organizzazione locale nel 2001 ha iniziato il progetto 
delle scuole bilingue nell’arcipelago Bijagos con 
l’obiettivo di insegnare agli alunni a leggere e a scrivere 
nella lingua creola-guineense per poi passare allo stu-
dio del portoghese come seconda lingua e non come 
lingua madre. Questo metodo ha migliorato la di-
dattica, garantendo un effettivo diritto all’istruzione, 
favorendo il percorso scolastico degli alunni e ridu-
cendo la percentuale di insuccessi e di abbandoni.  

Questa metodologia ha avuto il riconoscimento 
legale da parte del Ministero dell’Educazione della 
Guinea Bissau e su richiesta dell’UNESCO è stata 
applicata in altre scuole. La ristampa di duemila eser-
ciziari è stata realizzata a Dorgali perché in Guinea 
Bissau non vi sono tipografie adeguate alla pubblica-
zione. In tal modo abbiamo creato un ponte di soli-
darietà che unisce il mare di Cala Gonone con le 
spiagge africane.  

I bambini di 6-7 anni che hanno ricevuto il libro 
ad ottobre 2019, vedendo il logo del Rotary hanno 
pensato che in un’altra parte del mondo c’è qualcuno 
che vuole loro bene perché l’educazione scolastica è 
lo strumento migliore per il progresso dei popoli, 
per superare la povertà e avere una vita più dignitosa.  

È la scuola che forma la leadership delle nazioni 
e consente di connettersi col resto del mondo. 

Dorgali
Rotary Club
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Nel mese di Aprile, abbiamo ricevuto dai nostri 
soci 2 richieste simili da parte di due Strutture 

Ospedaliere in prima linea contro il Covid-19: il 
“Sant’Andrea” di Roma e il “Vito Fazzi” di Lecce. En-
trambe le strutture necessitavano di dispositivi di pre-
venzione per aiutare medici ed infermieri impegnati 
nella lotta contro il Covid-19.  

Abbiamo riunito d’urgenza il Consiglio Direttivo 
che all’unanimità ha destinato a tale progetto un im-
porto pari a due conviviali di Club. 

Dopo aver sentito le strutture ospedaliere, ab-
biamo individuato i dispositivi di prevenzione: gel al-
colico per le mani e schermi protettivi facciali riutiliz-
zabili. 

Ci siamo quindi adoperati nella ricerca del forni-
tore più idoneo che è stato trovato a Padova. 

Al fornitore abbiamo spiegato lo scopo della ri-
chiesta e chiesto un aiuto. Aiuto che è subito arrivato 
con un prezzo di sicuro favore per gli schermi protet-
tivi, oltre che avere anche in regalo gli adesivi (marchio 
Rotary e nome del Club) che abbiamo apposto sugli 
schermi ed il gel alcolico. 

Abbiamo poi consegnato con delle piccole ceri-
monie i dispositivi ai rispettivi Ospedali: presso il 
“Vito Fazzi” di Lecce si è recato il nostro Presidente 
Alessandro Tortorella che è stato accolto con tanto 
entusiasmo da rappresentanti dell’ASL, dei medici e 
dei paramedici; presso il “Sant’Andrea” di Roma si sono recati il Presidente Incoming Antonio 
Certomà ed il Presidente nominato Antonio Vadalà che sono stati calorosamente accolti dai 
vertici della struttura ospedaliera. 

Al progetto hanno partecipato attivamente quasi tutti i membri del 
Consiglio Direttivo e molti soci.  

“Pensavamo fosse uno scherzo….ed invece abbiamo gli schermi pro-
tettivi” ha dichiarato Maria, infermiera dell’ Ospedale Vito Fazzi di Lecce. 

“Il Rotary si conferma una realtà affidabile e concreta” ha dichiarato il 
Primario di Anatomia Patologica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. 

“Ne avevamo proprio bisogno…grazie Rotary” ha dichiarato Antonio, 
medico dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. 

“Il Rotary ha connesso ancora una volta….questa volta due strutture 
ospedaliere del centro-sud Italia, con un aiuto concreto a chi si trova ogni 
giorno in prima linea nella lotta contro il Covid-19” ha dichiarato con or-
goglio il Presidente Alessandro Tortorella. 

ALESSANDRO TORTORELLA Presidente a.r. 2019-20 

Aiutiamo chi ci Aiuta contro il Covid-19 
PROGETTO COVID-19

E-Club Roma
Rotary Club
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Lo scorso anno abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una associazione sportiva 
di Roma Nord per dare corpo ad un loro progetto mirante a reinserire socialmente, tramite 

lo sport, giovani e meno giovani con disabilità motoria e/o mentale. In particolare il “sitting 
volley” (la pallavolo da seduti) si era dimostrata una valida soluzione per permettere ai diversamente 
abili di fare sport, di divertirsi, ma soprattutto di uscire di casa e socializzare con altre persone. 
Le famiglie di origine hanno testimoniato come l’umore e la propensione alla vita dei diversamente 
abili siano migliorate tantissimo. La vita sia fuori che dentro le mura di casa è quindi profonda-
mente cambiata in meglio sia per i diversamente abili che per le loro famiglie che hanno potuto 
anche usufruire di un po’ di tempo “libero” durante gli impegni per gli allenamenti dei loro cari. 

Le associazioni sportive notoriamente non hanno grandi risorse finanziarie e per poter 
portare avanti il progetto necessitava formare 3 nuovi tecnici specializzati. Gli “allenatori”, infatti, 
hanno bisogno di una formazione particolare che abbraccia diverse discipline.  

Da qui la richiesta di fondi per poter formare questi tecnici e poter sviluppare questo 
bellissimo progetto di integrazione sociale tramite lo sport. 

Il Consiglio Direttivo, ma direi tutto il Club, ha preso a cuore il progetto e sono stati fatti 
dei gruppi di lavoro per portarlo avanti. 

Un gruppo, capitanato dal Presidente Alessandro Tortorella, si è preoccupato della richiesta 
della Sovvenzione Distrettuale; un gruppo si è occupato dell’analisi dei benefici per i ragazzi di-
versamente abili, le loro famiglie ed il territorio; un altro gruppo si è occupato del monitoring 
delle attività e del rispetto dei tempi. 

A settembre 2019, siamo partiti, forti anche della Sovvenzione Distrettuale appena ottenuta. 
La formazione in palestra e da remoto è proseguita fino a marzo 2020. 

Ad Aprile 2020, in una palestra di Roma Nord, si sarebbe dovuto svolgere un torneo misto 
che poi prevedeva la premiazione e la consegna dei 3 diplomi….ma la diffusione in Italia del 
Covid-19 ha reso impraticabile questo evento. I diplomi sono stati, comunque, consegnati digi-
talmente nella speranza di poter quanto prima tornare in palestra in assoluta sicurezza per poter 
vivere tutti insieme questa bellissima esperienza.  

Dal punto di vista della comunicazione, siamo in attesa della possibilità di disputare il 
torneo con cerimonia di consegna “fisica” dei diplomi per attivare i media ed i social media al 
fine di dare la massima visibilità al progetto. 

Rotary Club E-Club Roma
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Il 14 maggio 2020, nei locali antistanti il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fa-
brizio Spaziani di Frosinone, i presidenti dei Rotary Club di Fiuggi Gianfranco Treglia e del 

Club di Frosinone Agostino Turturro, hanno consegnato la Culla di Rianimazione neonatale 
acquistata con i fondi raccolti attraverso un progetto che è stato attivato sul territorio dal Rotary 
International e che ha raccolto un grande consenso con oltre 80 donazioni di singole persone e 
imprese in un breve periodo per un importo complessivo che supera i 12.000 €. 

A seguito di un interessamento del Governatore del Distretto 2080 del Rotary International 
Giulio Bicciolo, i Club operanti sul territorio 
hanno cercato di raccogliere le necessità delle 
strutture sanitarie di riferimento al fine devol-
vere attrezzature e mezzi di sostegno per fron-
teggiare la grave emergenza sanitaria mondiale 
legata alla diffusione del Covid-19. 

I Club Rotary di Fiuggi e Frosinone, in un 
progetto congiunto ottimamente riuscito, 
hanno attivato immediatamente una raccolta 
fondi sui canali di Rete del Dono ed hanno av-
viato un dialogo costante e fattivo con l’Ammi-
nistrazione della ASL per la individuazione delle 
criticità da risolvere attraverso l’acquisto di at-
trezzature.  

Il progetto era partito con l’idea di acqui-
stare caschi per terapia intensiva; la preoccupa-
zione era quella trovarsi a gestire la stessa emer-
genza che ha colpito il nord Italia. La necessità 
di finalizzare era diventata un obiettivo prima-
rio, ma l’emergenza si modificava di settimana 
in settimana e con essa le necessità reali della 
macchina sanitaria operativa. Il contributo dei 
vertici della ASL di Frosinone con i loro inviti 
all’attesa per evitare il non adeguato indirizzo 
le risorse raccolte è stato determinante. 

Nell’ultimo periodo, mentre si affinavano 
le terapie con un netto miglioramento dell’effi-
cacia sugli adulti, in alcune situazioni i neonati sono risultati maggiormente esposti alle infezioni 
anche da Coronavirus. Per questo motivo, è stato chiesto di donare una Unità attrezzata per la 
rianimazione e le procedure di terapia intensiva su neonati, un apparato costituito da un lettino 
mobile corredato da sistemi per l’aspirazione, l’ossigenoterapia e il riscaldamento del neonato 
(per irraggiamento o per conduzione tramite il materassino); un’apparecchiatura dotata di 
moderni sistemi per terapia intensiva. 

GIANFRANCO TREGLIA Presidente a.r. 2019-20 

Un dono per la vita 
 Un progetto promosso sul territorio dai Club Rotary di Fiuggi e Frosinone  

PROGETTO COVID-19

Fiuggi
Rotary Club
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Alla cerimonia di consegna erano presenti i dirigenti della ASL e il Dott. Achille Campoli 
Primario del reparto di Neonatologia che hanno descritto la macchina e spiegato il ruolo di pri-
maria importanza dell’apparato segnatamente in condizioni di emergenza Covid-19. 

Il comitato operativo del progetto per conto dei Club Rotary, sempre molto attivi nel 
territorio con attività sociali e di servizio, era presente al completo con i Presidenti dei Club e i 
soci Cinzia Pizzutelli, Anna Battisti, Fausto Cioci e Carlo Severa. 

I Presidenti dei Club hanno esaltato l’opera di assoluta rilevanza che sta svolgendo tutto il 
personale medico e paramedico, il personale di servizio e tutte le persone che a vario titolo sono 
impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 nel territorio, riaffermando “l’elevato valore sim-
bolico che è possibile attribuire ad uno strumento così importante, la Culla neonatale, emblema 
di speranza e segno tangibile della vita che non si ferma, certi di interpretare anche il pensiero di 
tutte le persone che con il loro contributo hanno consentito la realizzazione di questo progetto”. 

In seguito, è stato acquistato e consegnato un monitor multiparametrico completo per il re-
parto di Malattie Infettive dello stesso Ospedale. 

Al di là dell’ottimo risultato ottenuto con la raccolta fondi e la buona finalizzazione delle 
somme raccolte, è necessario segnalare come la collaborazione tra i due Club – attraverso il 
gruppo di lavoro congiunto – sia stata particolarmente intensa ed efficace accrescendo il valore 
del Progetto a vantaggio dell’immagine del Rotary nella società, infatti, attraverso una mail ogni 
singolo donatore ha ricevuto informazioni su come sono stati impiegati i fondi raccolti. La col-
laborazione ha rafforzato lo spirito della condivisione dei valori rotariani attraverso i quali pro-
gettare nuove linee di ‘Azione’ congiunte a favore del territorio di riferimento.  

Rotary Club Fiuggi
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“Il Valore del Gioiello” è il nome dato al progetto promosso 
dal Rotary Club di Fiuggi, che ha inteso rivolgere la propria 

attenzione nei confronti dei giovani diversamente abili.  
Un progetto concepito per la formazione di speciali ragazzi 

ai quali è data la possibilità di imparare, presso la scuola orafa 
della Partner Fondazione Boccadamo un mestiere per avvicinarsi 
alla “normalità”, intesa come integrazione, convivenza, ma anche 
gratificazione personale attraverso il lavoro. Un progetto forte-
mente voluto, anche in collaborazione con altre associazioni ed 
onlus del territorio come l’Unitalsi, per valorizzare le qualità 
degli allievi speciali ed aprire loro, possibilmente, la strada verso 
uno sbocco professionale.  

L’obiettivo è stato quello di stimolare l’apprendimento di 
competenze che valorizzino le capacità o le naturali inclinazioni 
di ciascun ragazzo. In un periodo storico in cui la parola e il 
concetto stesso di “accoglienza” fanno spesso paura, il Rotary 
Club di Fiuggi ha inteso invece farne uno dei pilastri su cui 
poggia l’intero suo operato, affinché la diversità non sia più un 
limite né individuale, né sociale. Il progetto ha visto la parteci-
pazione di 3 ragazzi, provenienti dalle province di Frosinone e 
di Latina, ai quali con l’ausilio di professori altamente qualificati 
è stata insegnata la progettazione e la susseguente realizzazione 
di gioielli.  

Tra l’altro è insitamente offerta ai ragazzi un’opportunità 
lavorativa e ciò particolarmente per coloro che meglio sapranno 
applicare le conoscenze acquisite durante il corso, raggiungendo 
così appieno l’obiettivo e la finalizzazione del progetto del 
Rotary Club di Fiuggi. 

Il corso si è svolto dal mese di gennaio ai primi giorni di 
marzo 2020; non può non evidenziarsi, infine, che fra i ragazzi 
Irene, la più estroversa del gruppo, ha trovato nel lavoro di pre-
cisione della gioielleria il modo attraverso cui incanalare la sua 
esuberanza, applicandosi con dedizione ogni giorno. Davide, il 
più dotato artisticamente, ha saputo coltivare le sue passioni 
nonostante un incidente lo abbia costretto sulla sedia a rotelle, 
creando dei monili unici. Infine Emanuel, il più giovane, sor-
domuto dalla nascita con una grande voglia di imparare e di 
integrarsi, cercando di trovare presto un’occupazione che lo 
faccia sentire davvero “grande”. Nonostante le loro storie fossero 
diverse, gli allievi del corso hanno stretto fra loro una sincera amicizia, aiutandosi reciprocamente 
nelle difficoltà che incontravano durante le lezioni, divenute luogo di incontro oltre che di for-
mazione.  

 Il Valore del gioiello 



ROSANNA PURIFICATO Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza Covid-19 
PROGETTO COVID-19
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Il Rotary Club Formia - Gaeta, in risposta all’Emergenza Covid-19, ha deciso di attuare 
iniziative di supporto differenziate, al fine di coprire fasce di territorio diverse, e soggetti 

sociali diversi. 
Sono state messe in campo le seguenti iniziative, alcune delle quali focalizzate ad aiutare 

fasce di popolazione più fragili, e altre di supporto alle istituzioni locali. 
Gesti solidali particolarmente significativi nella fase 2 dell’Emergenza Coronavirus. 

Formia-Gaeta
Rotary Club

Spesa alimentare 
Il Rotary Club Formia Gaeta ha deciso di fornire sup-

porto all’azione promossa dal Comune di Formia, nella 
persona del Sindaco Paola Villa, volta a dare sostegno alle 
famiglie, che a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, 
hanno avuto difficoltà economiche. 

I soci si sono resi disponibili all’acquisto, al reperi-
mento e alla distribuzione con propri mezzi, di generi ali-
mentari di prima necessità deperibili e non, ai nuclei fa-
miliari individuati dal Comune di Formia.  

Tali beni sono stati consegnati ed inventariati presso i 
locali comunali, senza consegna diretta di denaro, nelle 
due settimane centrali del mese di aprile 2020. Alle attività 
hanno partecipato anche i giovani ragazzi del neo costituito 
Rotaract Club Formia Gaeta. 

Spesa sospesa 
In collaborazione e a supporto del progetto “Spesa 

Sospesa” attuato dal Comune di Formia, oltre alla spesa 
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solidale, circa quattromilacin-
quecento uova di Pasqua, ac-
quistate dal Comune di For-
mia e dal Club, sono state 
consegnate dai volontari ai 
bambini dai 2 ai 14 anni pre-
senti sull’intero territorio co-
munale, durante le due setti-
mane terminali del mese di 
aprile 2020. 

Alla distribuzione, il Ro-
tary Club Formia - Gaeta ha affiancato altre associazioni in una gara di solidarietà per raggiungere 
il numero sufficiente di consegne, a copertura dell’intero fabbisogno del territorio comunale. 
Donazione di mascherine, termoscanner e saturimetri 

Facendo seguito ad una esigenza manifestata dal Comune di Gaeta, il Club ha deciso di 
donare all’Ente locale un certo quantitativo di mascherine FFP2 per uso ospedaliero presso il 
Nosocomio di Gaeta “Monsignor Luigi Di Liegro” e come dotazione di lavoro per le Forze del-
l’ordine. 

La consegna è avvenuta il giorno 18 maggio 2020. 
Ad accogliere la delegazione del Club guidata dalla Presidente Rosanna Purificato direttamente 

il Sindaco di Gaeta, dott. Cosimo Mitrano.Presente anche il presidente della Commissione Co-
munale Cultura, dott.ssa Gianna Conte. 

Successivamente, il Club ha acquistato 30 ter-
moscanner e 30 saturimetri che ha donato all’ospedale 
“Di Liegro”, all’ospedale “Dono Svizzero”, ai punti 
di primo soccorso di Ponza e Ventotene e alle scuole 
presenti. 

Prevenzione COVID 
Il Rotary Club Formia Gaeta, nell’ambito della 

riprogrammazione progettuale a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19, ha inoltre avviato un nuovo pro-
getto denominato “Prevenzione COVID”, consistente 
nella donazione di apparecchi termoscanner e pulsos-
simetri a tutte le scuole con le quali si erano avviati dei 
contatti per i vari progetti annullati a causa della pan-
demia. 

L’obiettivo di tale donazione, oltre a mantenere 
le “connessioni” con i vari Istituti, è stato quello di 
mostrare tutta la sensibilità della grande famiglia Ro-
tariana verso il territorio di riferimento.
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Anche nell’anno scolastico 2019-2020, il Rotary Club Formia-Gaeta ha partecipato con un 
contributo economico all’organizzazione della XVII edizione del “Certamen Vitruvianum”, 

che tradizionalmente si tiene presso il Liceo classico “Vitruvio Pollione”. 
Quest’anno si è arrivati alla 17ª edizione, 17 anni durante i quali il Rotary Club Formia 

Gaeta ha sempre dato il giusto riconoscimento al vincitore di questa manifestazione, conferendo 
il primo premio del valore di 1000 Euro. 

Lo scopo dell’appuntamento è di particolare importanza per la città di Formia e, oltre a te-
stimoniare la grande vitalità del latino, fondamento della nostra identità nazionale ed europea, 
si presenta anche come un’occasione per valorizzare il patrimonio storico, archeologico e artistico 
del territorio del sud-pontino. 

Il Certamen è riservato agli studenti del penultimo e 
ultimo anno dei Licei Classici, Scientifici, Linguistici e 
delle Scienze umane del territorio nazionale. 

Ogni anno, studenti provenienti dai licei di tutta 
Italia si cimentano nella traduzione e nel commento di 
un brano tratto dal “De Architectura” di Vitruvio Pollione, 
o dalla prosa scientifica di Seneca, e sono poi giudicati da 
una giuria presieduta negli ultimi anni dal prof. Arturo 
De Vivo, ordinario di Lingua e Letteratura Latina e Pro-
Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli.  

Secondo regolamento, il Certamen Vitruvianum For-
mianum ha la finalità di onorare la figura di Vitruvio 

Pollione, di probabili origini formiane, alla cui memoria è intitolato l’Istituto ospitante. Il Cer-
tamen si propone di rivitalizzare lo studio della lingua latina, nella quale affondano e si rivelano 
le radici linguistiche e culturali della civiltà europea e occidentale. 

In particolare, si intende far conoscere in modo più approfondito la prosa scientifica latina 
e valorizzare il patrimonio storico e archeologico del territorio, attraverso la conoscenza dell’opera 
di Vitruvio con l’estensione alle opere scientifiche di Seneca. 

La gara si propone inoltre di promuovere e valorizzare le eccellenze inserendosi a pieno 
titolo tra le iniziative che consentono la partecipazione alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e 
Civiltà Classiche. 

Nelle recenti edizioni, presso l’Aula Magna del Liceo “Vitruvio”, gli studenti abitualmente 
incontrano nella stessa giornata la prof.ssa Antonella Prenner, docente di lingua e letteratura 
latina presso l’Università Federico II di Napoli, nonché ex allieva del Liceo, autrice del romanzo 
“Tenebre”. L’ultima disperata battaglia di Cicerone. 

Nel pomeriggio della stessa giornata, i docenti, gli studenti e le associazioni amiche (Rotary 
Club di Formia e Gaeta; Associazione ex-alunni del Liceo; Associazione Inner Wheel di Formia) 
accolgono gli ospiti. 

Abitualmente, la prova di traduzione si svolge nella mattinata e nel pomeriggio studenti e 
docenti ospiti sono guidati in una passeggiata alla scoperta dei luoghi dell’arte del territorio. 

Nella giornata conclusiva, si tiene la cerimonia di premiazione dei vincitori del Certamen 
Vitruvianum, evento che conclude la manifestazione.

Rotary Club Formia-Gaeta
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Solidarietà Alimentare 
Obiettivi: L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto un lungo periodo di lockdown sul 

territorio italiano che ha generato enormi difficoltà alle attività commerciali, artigianali ed im-
prenditoriali in generale. Tale situazione ha inciso particolarmente su quelle attività che vivevano 
di incassi periodici mensili che sono stati letteralmente azzerati a seguito del periodo di chiusura 
forzata.  

Questa drammatica situazione, ha generato la nascita di nuovi poveri ovverosia di quelle fa-
miglie che riuscivano comunque a generare reddito alla fine del mese, anche se in alcuni casi con 
difficoltà, e che sino ritrovate all’improvviso, loro malgrado, con la totale privazione di qualsiasi 
fonte di reddito a tal punto da non avere neppure i soldi per le necessità alimentari quotidiane. 

Questa nuova categoria di poveri, sino ad oggi sconosciuta anche alle liste comunali e delle 
onlus, è stata oggetto dell’attenzione del nostro club attraverso forme di intervento economico 
diretto 

Budget totale: € 4.000,00 in totale autofinanziamento suddiviso in due step da € 2.000,00 c.u. 
Famiglie raggiunte: 88 così suddivise: 1^ step tot. 45 di cui 23 su Frosinone Città e 22 nei 

comuni di Castelliri, Isola del Liri, Arpino, Sora. 2^ step (ancora in esecuzione) tot 43 di cui 23 
su Frosinone e 20 sul comune di Veroli 

Collaborazioni: il progetto ha visto su Frosinone e Veroli la collaborazione con la CRI sez. 
Prov.le di Frosinone mentre negli altri comuni è stata attivata la parrocchia di Castelliri 

Modalità del progetto: attraverso delle convenzioni con la GDO, sono stati creati buoni 
spesa do 50 € c.u. da spendere esclusivamente in quei supermercati dove erano attive le convenzioni 
e solo per beni alimentari di prima necessità (neonati compresi) 
 

Un dono per la Vita - Interclub con Rotary Club Fiuggi 
Obiettivi: Sostenere l’Ospedale di Frosinone “F. Spaziani”, dichiarato dalla Regione Lazio 

“Presidio sanitario per Covid-19”, nell’affrontare l’emergenza sanitaria. 
L’idea è stata quella, 

in prima battuta, di for-
nire i c.d. DPI (Dispositivi 
di Protezione Individuale) 
a tutti gli operatori ed ope-
ratrici sanitarie. Le diffi-
coltà burocratiche unita-
mente alla necessità del 
rilascio della certificazione 
sanitaria per tali disposi-
tivi, ha fatto sì che sia ma-
turata, anche su sollecita-
zioni della ASL territoriale 
e dei numerosi incontri 
avuti, l’idea di acquistare 

AGOSTINO TURTURRO Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza Covid-19 
PROGETTO COVID-19

Frosinone
Rotary Club
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una culla di rianimazione neonatale, con tutti gli accessori 
necessari, per terapia intensiva da Covid-19. Tale culla è 
stata fornita da una ditta italiana con sede ad Albano La-
ziale. 

Budget totale: € 14.268,00 in co-finanziamento di cui 
€ 3.000,00 in egual misura versati direttamente dai due 
club ed € 11.268,00 attraverso un’attività di crowfunding 
in collaborazione con la Rete del Dono. Tale attività, è 
stata anche oggetto di sostegno sui canali social. 

Collaborazioni: Rete del Dono per attività in crow-
founding. 

DPI Visiere al Carcere di Frosinone 
Obiettivi: Donare Dispositivi di Protezione Individuale 

alla Casa Circondariale di Frosinone per venire incontro 
alle necessità di tutela della salute sia della polizia peniten-
ziaria che dei detenuti che nel periodo di emergenza sanitaria 
si trovano a vivere una quotidianità ancora più difficile 

I dispositivi sono stati forniti dal Distretto: 300 DPI 
(visiere protettive in plexiglass).

Rotary Club Frosinone
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Il progetto è stato pensato per soddisfare un bisogno del territorio nel momento del grande 
sgomento, in cui il contagio da COVID-19 aveva costretto L’ITALIA tutta a chiudersi in casa 

senza poter andare al lavoro ed a provvedere alle necessità primarie. Ed è in questo scenario che 
i più deboli, quelli che vivono al limite della sopravvivenza si sono trovati nella disperazione di 
non poter garantire un pasto alle proprie famiglie. 

Ed è qui che si è dimostrato di Servire al di là di ogni interesse personale - People of action.  
Nell’immediato è stato devoluto il corrispettivo di due conviviali all’acquisto di generi ali-

mentari di prima necessità, coinvol-
gendo nella donazione anche il tito-
lare dell’esercizio che con grande 
sensibilità ha partecipato, fornendo 
ulteriori generi alimentari. Questi 
beni sono stati donati, sotto forma 
di pacchi integrati alla Caritas di Gui-
donia ed alla parrocchia di Villanova 
di Guidonia che li hanno immedia-
tamente distribuiti a famiglie biso-
gnose.  

Successivamente ci si è fatti tra-
mite tra offerta e domanda del terri-
torio, tra le attività disponibili e fi-
nalizzate a donare ai bisognosi e le 
associazioni per essere di supporto ai 
meno abbienti; sono quindi stati vei-
colati prodotti freschi donati da atti-
vità commerciali e ristoratori verso 
parrocchie, Caritas e Casa famiglia 

In ultimo alcuni soci del Club 
sono passati al servizio attivo dedi-
cando alcune giornate al supporto 
alla Caritas dove sono stati preparati 
pacchi alimentari e distribuiti alle fa-
miglie bisognose usando tutte le cau-
tele che le circostanze richiedevano. 

Particolarmente apprezzato 
quanto inatteso è stato il riconosci-
mento dei volontari della Caritas al-
l’operato del Rotary Club di Guido-
nia che, nel corso di un incontro 
hanno voluto ringraziare con una 
targa consegnata al Presidente in ca-
rica ed al Presidente incoming.

PAOLO TERRONE Presidente a.r. 2019-20 

Supportiamo chi ha fame 
PROGETTO COVID-19

Guidonia Montecelio
Rotary Club
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Il progetto è stato pensato per soddisfare un bisogno del territorio ed è in realizzazione in una 
Casa Famiglia, Casetta Lauretana Il Sogno ONLUS, per minori allontanati dalle famiglie.  

Il sito è a Marcellina alle porte di Roma e ricomprende il bacino di Guidonia, Tivoli ed il 
quadrante Nord Est di Roma. 

A testimoniare l’attenzione ai bisogni sopra individuati, si segnala la partecipazione dell’Inner 
Wheel e del Rotaract di Guidonia alla raccolta fondi per la realizzazione di questo progetto. 
Inoltre Il Rotary Club di Tivoli ha condiviso le necessità della Casa Famiglia provvedendo alla 
realizzazione di un progetto finalizzato alla sostituzione della recinzione deteriorata del campetto 

multifunzionale.  
I bambini ospiti di Casa famiglia vengono al-

lontanati dalle famiglie di origine su disposizioni del 
Tribunale una volta che, su segnalazione dei Servizi 
Sociali del Comune di residenza, viene accertato uno 
stato di disagio fisico e psicologico; a volte si riscontra 
uno stato di abbandono o di violenza famigliare. 
Spesso, per le situazioni meno compromesse, nono-
stante l’allontanamento, il Giudice concede ai bam-
bini ospiti di frequentare i genitori al fine di mante-
nere saldo il rapporto parentale e creare le condizioni 
per un eventuale rientro in famiglia. Quindi, i bam-
bini ospitati in questa o altra Casa Famiglia potranno 
svolgere incontri protetti alla presenza di personale 
specializzato e/o mediatore culturale. 

Lo scopo del progetto è quello di creare un am-
biente confortevole dove far incontrare le famiglie 
ed i bambini ospiti che altrimenti dovrebbero in-
contrarsi all’interno di strutture esterne, non ade-
guate all’uopo ed inospitali. 

La soluzione individuata è quella di realizzare, 
all’interno della proprietà della Casa Famiglia, che 
dispone già di ampi spazi all’aperto, una Casetta de-
dicata, pensata e arredata per favorire l’interazione 
naturale tra le parti, un rifugio dove lo stesso am-
biente deve essere accogliente, caldo, ampio, con-
fortevole e richiami il focolare domestico dove 

ognuno si sente a proprio agio, ma al tempo stesso deve essere qualificato, certo, vigilato e terzo. 
Come consigliato dall’equipe educativa della struttura, una Casetta di legno con accesso in-

dipendente, posizionata a ridosso di un campetto multifunzionale ed un piccolo parco giochi, 
tra gli ulivi, dotata di servizi indipendenti, arredi adeguati e giochi, favorisce le condizioni 
ottimali per lo scambio di affetto tra genitori e figli e rimuove le barriere psicologiche che po-
trebbero ostacolare la ricostruzione di un rapporto lacerato dagli eventi. Ci auguriamo che 
questa Casetta sia il luogo da cui ripartire per far rinascere le FAMIGLIE.

Rotary Club Guidonia Montecelio
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Una volta che è apparso chiaro che l’attività di club avrebbe avuto un lungo periodo di so-
spensione a causa dell’emergenza COVID e visto l’invito del Governatore ad individuare 

aree di intervento su cui portare l’attività del club, si è valutato che l’emergenza economica in un 
territorio già gravemente in difficoltà, qual è il Sulcis Iglesiente, fosse il più urgente ed immediato 
campo di intervento su cui intervenire. 

Grazie al risparmio delle spese per le conviviali nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, 
si è scelto di donare 60 buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Per l’individuazione delle 
situazioni di maggior bisogno si è interloquito con i Servizi Sociali del Comune di Iglesias che 
hanno suggerito di collaborare con la parrocchia di S. Pio X che è maggiormente attiva in tal 
senso nel quartiere popolare della città. 

Con la stessa parrocchia il Club già in passato aveva collaborato per la donazione dell’abituale 
colletta alimentare che viene effettuata in occasione del periodo Natalizio.

PIERLUIGI CASTIGLIONE Presidente a.r. 2019-20 

Interventi per combattere 
l’Emergenza Covid-19 

PROGETTO COVID-19
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Il progetto è destinato ai minori condannati per reati penali alla reclusione presso istituti di 
pena, ed è finalizzato ad offrire un’opportunità di riscatto dalla illegalità a minori spesso pro-

venienti da contesti socio-economici di disagio. 
Save the Boy è un progetto di forte valenza umanitaria e sociale ideato dal Rotary Club di 

Iglesias e realizzato in collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni del Tribunale 
di Cagliari per il reinserimento sociale di minori condannati alla pena di reclusione in Istituti di 
pena.  

Il progetto prevede una esperienza lavorativa presso un’azienda locale (Partner) che fornisce 
un lavoro e il percorso formativo mentre la copertura assicurativa e la remunerazione sono a 
carico dal Rotary Club di Iglesias.  

Il progetto è la prosecuzione della collaborazione tra il RC Iglesias ed il Ministero della Giu-
stizia avviata nel corso degli anni scorsi che, grazie alla fruttuosa riuscita negli anni precedenti 
dei tirocini formativi avviati, ha portato alla sottoscrizione di un accordo di programma triennale 
completato con un accordo operativo per l’anno 2019/2020. 

Il contributo del RC Iglesias nel progetto consiste nella ricerca di aziende che siano disposte 
ad ospitare i tirocini, alla copertura finanziaria dei costi, al tutoraggio dell’iniziativa vigilando sul 
buon esito del percorso in continuo accordo con l’ufficio Servizio Sociale per i Minorenni del 
Tribunale di Cagliari. 

Il progetto per l’anno 2019/2020 ha beneficiato di una sovvenzione distrettuale che ha con-
sentito l’inserimento di n. 2 giovani nel programma di recupero e reinserimento lavorativo. 

Per l’anno 2019/2020 sono state individuate n. 3 aziende disponibili all’effettuazioni dei ti-
rocini, due officine 
meccaniche, una per 
autoveicoli ed una per 
mezzi industriali, ed 
un albergo/ristorante, 
per dar modo ai ra-
gazzi selezionati di po-
ter scegliere secondo le 
proprie attitudini. 

I due ragazzi coin-
volti hanno entrambi 
scelto di effettuare il 
tirocinio presso l’Ho-
tel Artu di Iglesias, 
mentre negli anni 
scorsi avevano privile-
giato l’inserimento in 
un’officina meccanica. 

Il primo ha completato con esito positivo un tirocinio di 5 mesi mentre il tirocinio del 2° 
giovane ha dovuto essere interrotto per l’emergenza coronavirus in corso ed è da verificare il 
completamento.

Rotary Club Iglesias
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Donazione dispositivi sanitari 
In data 10 aprile, il Rotary Club Latina, ha consegnato al-

l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, designato quale Presidio 
COVID-19 per la Provincia, n. 250 mascherine FP2 

In data 27 aprile, alla presenza del Prefetto Distrettuale, In-
nocenzo D’Erme, il Rotary Club Latina ha consegnato n. 5.000 
mascherine chirurgiche ricevute dal Distretto alla ASL di Latina 
destinate ai medici di base della Provincia. 

Donazione Ecografo Polmonare 
Il 22 maggio 2020, previa indagine sulle effettive esigenze 

strumentali degli operatori sanitari, il Rotary Club Latina ha do-
nato all’Ospedale S.M. Goretti, a mani del Dr. Cosentino - Re-
sponsabile del Reparto di Terapia Intensiva COVID-19 - un eco-
grafo wireless Color Doppler a conferma del proprio sostegno 
alla sanità pubblica ed al servizio del cittadino.  

La scelta del Rotary Club di Latina è stata determinata dalla 
convinzione che la cessazione del Lock Down non dovesse, in 
alcun modo, determinare un abbassamento della guardia; lo stato 
di allerta rimane ed è necessario continuare a far leva sul senso ci-
vico di tutti: tanto per mantenere alta la prevenzione dal virus quanto per promuovere nuove 
iniziative solidali in favore di chi si spende per la Comunità con la propria abnegazione e con 
puro spirito di servizio.

ALESSANDRO SAIEVA Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza Covid-19 
PROGETTO COVID-19

Latina
Rotary Club



Macchina di Turing

| 58 |

Anche quest’anno, il Rotary Club di Latina con il supporto del Professor Petrozza, nella veste 
di Direttore del Ce.R.S.I.Te.S, riconoscendone l’importanza delle finalità, hanno fatto sì 

che, presso la facoltà di Ingegneria del Polo Pontino dell’Università “La Sapienza” di Roma, si 
svolgesse la Gara di Problem Solving per Macchina di Turing, collegata alla facoltà d’Informatica 
di Pisa.  

Presso i laboratori informatici della sede di Latina dell’Università “Sapienza”, 70 studenti, 
provenienti da varie scuole medie superiori della Regione Lazio, selezionati dai docenti tra i 
migliori alunni dei rispettivi Istituti, hanno partecipato ai corsi preparatori della VI° edizione. 
L’agone prende il nome dal grande matematico inglese Alan Turing che, nel 1936, propose una 
macchina ideale capace di eseguire ogni tipo di calcolo, su numeri e simboli, in base ad un 
insieme di regole predefinite.  

La Macchina di Turing, può essere ritenuta il primo modello di computer e Turing, oltre 
che essere annoverato tra i “vincitori” della seconda guerra mondiale, per avere decifrato i codici 
di trasmissione nazisti, tra cui il mitico Enigma, a buon diritto, può essere considerato uno dei 
fondatori dell’Informatica moderna.  

Attualmente il modello “Macchina di Turing” viene studiato ed applicato nei corsi universitari 
per la formazione informatica. 

L’obiettivo della competizione è pre-
miare le eccellenze tra le giovani genera-
zioni, nel campo della logica-matematica 
applicata all’Informatica. Si può conside-
rare questa attività come una palestra per 
lo sviluppo di soluzioni creative appli-
cando il Problem solving.  

In questa particolare situazione emer-
genziale, ove sempre più si rivela necessaria 
ed urgente la digitalizzazione, questa ini-
ziativa si presenta come una modalità con-
creta per avvicinare la formazione alla so-
cietà ed al mondo produttivo.  

La realizzazione della Gara è stata pos-
sibile per l’impegno del Professor Paolo 
Forte, docente d’Informatica Teorica 

presso il Polo Pontino de “La Sapienza”, del Dottor Alberto Lo Pinto, socio e membro del Con-
siglio Direttivo del Rotary Club di Latina, coadiuvato dal Dottor Carlo Piccolo, anch’egli socio 
del Club nonchè degli studenti per l’impegno profuso ed ai loro referenti che, anche quest’anno, 
si sono dimostrati entusiasti dell’iniziativa oltre che dei dirigenti scolastici ed ancora al Comune 
di Latina, per aver fornito il proprio patrocinio.  

La premiazione che, causa Covid, non è stato possibile svolgere, è stata programmata per 
settembre 2020; in quell’occasione verranno consegnati i premi ai vincitori e le pergamene a 
tutti gli studenti che hanno partecipato alle giornate di corso, propedeutico per lo svolgimento 
della gara.  

Rotary Club Latina
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Il RC Latina Circeo ha provveduto ad attivarsi per l’emergenza COVID attuando tre diversi 
progetti: 

– Approvvigionamento di Dispositivi di Protezione individuale a favore della Croce Azzurra 
di Sabaudia per un importo di € 2.100 

– Approvvigionamento di manometri per cuffie di tubi intratracheali per l’ospedale S. Maria 
Goretti di Latina per un importo di € 600. 

– Approvvigionamento di visiere protettive per la Croce Azzurra di Sabaudia aderendo al pro-
getto distrettuale Covid. per un importo pari al costo di una conviviale (€ 425) come richie-
stoci. 
Tutto il materiale è stato consegnato a ricevimento.

ROBERTO LA FERLA Presidente a.r. 2019-20 
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Il progetto denominato “un mattone per il Kenya” 
nasce come progetto pluriennale; ha inizio nel-

l’anno rotariano 2016-17 e prosegue nell’ anno in 
corso mantenendo sempre lo stesso titolo anche se 
le iniziative sono state diversificate nel corso degli 
anni in base alle esigenze manifestate dai beneficiari 
e sempre a favore dello stesso istituto scolastico. 

Inizialmente il progetto ha finanziato l’approv-
vigionamento di due dormitori per gli alunni di 
una piccola scuola cattolica situata in un villaggio 
nei pressi di Kakanega località a circa 400km da 
Nairobi. 

La seconda tranche ha fornito la scuola del ma-
teriale didattico necessario per i propri studenti per 
lo più orfani, materiale che l’Istituto non avrebbe 
potuto acquistare data la loro difficile situazione 
economica. 

Il direttore scolastico della scuola beneficiaria è 
Don Valerio, originario del Kenia ma adottato da 
bambino in Italia,dove ha completato tutti i suoi 
studi ed è stato ordinato sacerdote presso la Diocesi 
di Fiuggi. Il Rotary Club Latina Circeo ha avuto 
l’onore di conoscere ed apprezzare in Italia Don 
Valerio ed ora sostiene la sua missione in Kenia, 
dove da alcuni anni si è trasferito per occuparsi dei 
bambini bisognosi e della loro istruzione. 

La terza tranche, quella relativa all’anno in 
corso, ha finanziato la costruzione di un pozzo per 
acqua potabile situato nei pressi della scuola. L’ap-
provvigionamento idrico è sempre stato problema-
tico dati i frequenti periodi di siccità e la notevole 
distanza da fonti appropriate.  

La costruzione del pozzo si è avvalsa di mano 
d’opera locale mentre il materiale necessario è stato 
fornito dal nostro Rotary Club. 

Il pozzo, il cui costo è stato finanziato intera-
mente dal RC Latina Circeo, è stato consegnato 
nel mese di Febbraio del 2020 alla dirigenza scola-
stica. 

Il progetto proseguirà anche negli anni futuri e 
fornirà beni e servizi in base alle richieste che ci sa-
ranno prospettate.

Rotary Club Latina Circeo
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Il Rotary Club Latina San Marco ha ritenuto opportuno sviluppare un Progetto di Service che 
avesse finalità di contrasto alle varie problematiche socio-sanitarie conseguenti e relative alla 

complicata situazione sorta a febbraio del presente anno per via del Corona Virus. 
A tale scopo, insieme al Rotaract Club Latina San Marco, ha aderito ad iniziativa solidale 

con la quale, attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica dedicata, i soci hanno versato la 
somma complessiva di Euro 2.305,00 destinata alla AUSL di Latina e più specificamente al sov-
venzionamento dell’Ospedale Santa Maria Goretti, considerato sin dall’inizio della crisi, Polo 
Ospedaliero Covid. 

L’iniziativa ha trovato immediatamente largo riscontro tra i soci i quali di comune accordo 
hanno aderito senza indugio. 

Successivamente, nel maggio scorso, il Presidente del Club è stato raggiunto da richiesta da 
parte dell’Ordine dei Medici di Latina, di fornitura di mascherine destinate ai professionisti 
operatori principalmente nel settore della medicina di base, i quali, non potendo visitare i 
pazienti presso i loro ambulatori per diminuire il rischio di assembramenti, sono stati costretti a 
procedere con visite domiciliari, con la conseguenza che l’uso delle mascherine è aumentato dra-
sticamente, dato l’obbligo di sostituirle ad ogni consulto. 

Il Club, dopo attenta e scrupolosa verifica della reale necessità prospettata dall’Ordine dei 
Medici, ha deciso di aderire alla richiesta e grazie all’intervento della socia farmacista Dott.ssa 
Sonia Di Liegghio, ha reperito 250 mascherine di tipo FFp2, alle quali si è deciso di unire le 
visiere anti-covid fornite direttamente dal Distretto Rotary 2080. 

La logica con la quale i soci del Club Latin San Marco hanno deciso di aderire alla richiesta 
di fornitura di mascherine ai medici dell’Ordine di Latina riposa su diversi presupposti. 

MARCO RUSTICI Presidente a.r. 2019-20 

Covid-19 - AUSL - Ordine Medici Latina 
PROGETTO COVID-19

Latina San Marco
Rotary Club
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Principalmente la fornitura è stata destinata ad operatori sanitari, che per loro natura pro-
fessionale, sono costantemente sottoposti a rischio di contagio, con conseguente impegno a so-
stegno di oggettiva e imminente esigenza sociale.  

In secondo luogo, il reperimento dei presidi medici è stato possibile grazie al supporto di 
tutto il Club ma in particolare all’intervento operativo di socia farmacista la quale grazie alle 
proprie competenze, ha saputo sfruttare i suoi canali per acquistare quante più mascherine, al 
minor prezzo possibile, con le risorse messe a disposizione dalle casse del Club per Euro 600,00. 

Il 30.06.2020, la consegna è stata effettuata presso la sede dell’Ordine dei Medici di Latina 
di Pizza Celli, con la presenza del Presidente Dott. Giovanni Maria Righetti, della Vicepresidente 
Dott.ssa Rita Salvatori e del Presidente del Rotary Club Latina San Marco, Marco Rustici, del 
Presidente Incoming Dominco Pilorusso e del Segretario Alessandro La Viola ed in tale occasione 
abbiamo ricevuto direttamente dai componenti dell’Ordine, oltre alle congratulazioni e ringra-
ziamenti, notizie e indicazioni in merito all’ammirevole opera portata avanti dai sanitari nell’attuale 
momento storico per via delle criticità conseguenti al Corona virus.  

La logica inoltre, che l’Ordine intende utilizzare per la destinazione delle mascherine e 
visiere ricevute sarà di recapitarle alle categorie più a rischio, quali medici, operatori sanitari e in-
fermieri a seconda delle necessità più emergenti. 

In tale contesto il Club Latina San Marco è orgoglioso di aver realizzato iniziativa di service 
di contrasto all’emergenza Covid-19, peraltro in pieno rispetto del principio rotariano secondo 
il quale i soci debbono mettere a disposizione le proprie competenze e capacità al servizio degli 
altri per una società ed un mondo migliore.

Rotary Club Latina San Marco
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Il Rotary Club Latina San Marco ha sviluppato il Progetto di Service denominato “Sostegno 
Caritas Latina”, a partire dall’inizio dell’anno rotariano 2018-2019, con il duplice scopo di 

supportare l’operato sociale della Caritas stessa, nell’ambito dell’assistenza e fornitura di bisogni 
di prima necessità ai frequentatori della comunità locale che 
non hanno possibilità economiche né condizione sociale che 
gli permetta di provvedere al proprio sostentamento. 

Il sostegno avviene tramite la fornitura annuale di viveri 
necessari alle cucine della mensa cittadina, denominata “Don 
Adriano Bragazzi”, secondo le richieste che il Club riceve dal 
Presidente Caritas, Angelo Raponi e dal Responsabile Diacono 
Antonio Marafini, in relazione alle necessità del momento ed 
in tale contesto il Club Latina San Marco ha donato, dall’inizio 
dello scorso anno, circa 160 lt di olio extra vergine di oliva. 

L’impegno preso con la Caritas è altresì di natura operativa 
nel senso che almeno una volta l’anno, quando richiesto e se-
condo le necessità, i Soci prestano la propria attività di volontariato presso la mensa cittadina, sia 
servendo direttamente i pasti che fornendo le pietanze già pronte per essere consumate. 

Tale impegno si estende anche nel completamento delle pulizie a fine serata, della sala e 
delle stoviglie, in modo da rimettere in normale condizione di utilizzo la struttura per il giorno 
successivo. 

Al fine di raccogliere i fondi necessari per la realizzazione di tale progetto, il Club si è 
attivato realizzando eventi che hanno ottenuto eccellenti risultati in termini di riscontro, quali, 
ad esempio, la serata presso l’Azienda Agricola Biologica “Marco Carpineti” di Cori (LT), la sera 
di Venerdì 14 Giugno 2019, nella quale ha preso parte il noto creatore di profumi Simone An-
dreoli, “naso” di livello internazionale, e l’Azienda Zino Davidoff, specializzata nel fumo lento, 
che ha generosamente sponsorizzato l’evento. Inoltre, abbiamo organizzato la festa danzante 
della Befana, presso il Circolo Cittadino, grazie alla quale, con la presenza di numerosi Soci, 
amici e conoscenti, abbiamo potuto concretizzare quanto prefissato. 

Possiamo, con orgoglio, sostenere che il progetto, che in fase iniziale di programmazione 
aveva finalità puramente di servizio, oggi dopo averlo concluso con successo per due anni di se-
guito, ha assunto anche le caratteristiche di attività di coinvolgimento, di unione e collaborazione 
tra soci, i quali di fatto hanno tutti espresso apprezzamento reciproco e gratitudine soprattutto 
verso coloro (operatori Caritas) i quali, ci hanno permesso di compiere questa opera di volontariato, 
con conseguente accrescimento umano e miglioramento etico. 

In buona sostanza il Club Latina San Marco ha portato a termine un progetto che oltre alla 
sua utilità sociale, ha migliorato i soci nella loro essenza oltre gratificandoli per l’opera di Service 
sostenuta. 

Il sentimento comune e la ricompensa etica sono stati condivisi da tutti i soci, i quali con la 
loro condotta hanno partecipato ad assistere gli addetti alla mensa della Caritas che ogni giorno 
svolgono azione di volontariato mettendosi a disposizione dei più bisognosi. 

È per tali ragioni che si è deciso di proseguire e continuare il progetto anche nei prossimi 
anni. 

Sostegno Caritas Latina
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I soci del Rotary Club di Macomer si rendono protago-
nisti di un’azione di solidarietà, e donano mascherine 

di protezione individuale, all’ospedale San Francesco di 
Nuoro e alla Casa di Riposo per Anziani, cittadina. 

Sensibili alla situazione di emergenza imposta dal Co-
rona virus, abbiamo deciso di donare all’Ospedale San 
Francesco di Nuoro 1500 mascherine del tipo FFP2 e 
chirurgiche, entrambe dotate di certificato CE. L’incontro 
si è tenuto presso gli uffici dell’ospedale nuorese nel rispetto 
delle prescrizioni sanitarie imposte dall’emergenza CO-
VID-19.  

Il presidente in carica del Rotary Club di Macomer 
Mariano Cadoni e il presidente incoming Valerio Tola, 
hanno consegnato nelle mani della Dott.ssa Grazia Cattina, 
in qualità di Direttore del distretto, e del Dott. Paffi, Pri-
mario del reparto di Rianimazione, i dispositivi impor-
tantissimi per la salvaguardia dal contagio dal virus.  

Abbiamo percepito la difficoltà del nosocomio nel re-
perimento di questi importanti dispositivi di protezione 
individuale, ed attraverso canali a noi preferenziali, siamo 
riusciti in tempi brevissimi ad effettuare il loro acquisto. 

Ci è sembrato giusto e doveroso attingere dalle risorse economiche del Club e personali, ed in-
vestirle in un’azione di grande solidarietà. Un gesto ampiamente apprezzato dai responsabili del-
l’ASL Nuorese.  

 La donazione di mascherine 
anche alla Cooperativa Giovanile 
che gestisce la Casa di riposo ed il 
Servizio a domicilio per gli anziani, 
è stata molto gradita dagli addetti 
al servizio che si trovavano in 
grande difficoltà per la mancanza 
dei sistemi di protezione indivi-
duale. 

La donazione consentirà il pro-
sieguo delle attività che in questo 
particolare momento sono di vitale 
importanza per i nostri anziani, e 
siamo particolarmente orgogliosi di 
questo gesto di grande umanità, so-
lidarietà e di valenza sociale.

Macomer
Rotary Club
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L’iniziativa prevede la realizzazione di una serra 
da 560 mq il cui scopo principale è quello di 

dare opportunità di lavoro e di reintegro sociale a 
persone con disabilità non grave. 

Per facilitare l’attività dei ragazzi si è optato per 
un sistema di coltivazione ortiva con tipologia di 
produzione “fuori suolo” ossia a “Fertirrigazione”, 
tecnica all’avanguardia che utilizza l’acqua irrigua 
come veicolo di sostanze nutritive per le piante.  

I ragazzi da impiegare nelle attività, dovranno 
preventivamente partecipare a corsi di formazione 
ed istruzione, affidati ai soci Nicola Garippa, Claudio 
Serra e Mariano Cadoni.  

Per rendere economicamente sostenibile l’iniziativa abbiamo ritenuto opportuno cercare la 
collaborazione della “Progetto H”, cooperativa sociale locale che si occupa dell’inserimento di 
ragazzi portatori di disabilità e dare in gestione a loro la serra.  

La serra è stata installata su un terreno da 1000 mq, dato in concessione gratuita dal comune 
di Macomer al nostro Club Rotary . 

Una volta che la produzione sia entrata a regime, 
vista la tecnologia di piantumazione innovativa uti-
lizzata, la serra sarà motivo di attività didattica per la 
scuola locale ad indirizzo agrario i cui docenti hanno 
già manifestato la loro richiesta di collaborazione.  

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie 
ad una Sovvenzione Globale concessa nel 2018 dalla 
Fondazione Rotary, ed ai fondi raccolti dai seguenti 
club cofinanziatori: 
– Rotary Club di Macomer, partner locale, ideatore 

e promotore del progetto, con referente Dome-
nico Falchi; 

– Rotary Club di Porto Vecchio – Corsica, partner internazionale, con referente Paul Cucchi.  
Il valore complessivo del progetto è di circa 45.506,00 €. 
La realizzazione della serra, oltre che le imprese specializzate del settore, ha coinvolto i soci 

del club, che in prima persona si sono adoperati nelle attività più disparate. Il tutto ha contribuito 
a ricostruire il senso di gruppo e di spirito rotariano che a causa del COVID-19 era andato sce-
mando. Tale iniziativa è di grande impatto sociale, coinvolge diverse tipologie di persone, asso-
ciazioni, imprenditori, scuole ed enti pubblici. La gestione della cooperativa Progetto H non 
prescinde dalla presenza continua dei soci rotariani, sia in attività di vigilanza, che in attività di 
socializzazione e supporto. 

È auspicabile che un’iniziativa di tale valenza sociale ed imprenditoriale, unica nella zona, 
sia da stimolo per nuove imprenditorie locali del settore, realizzando così la finalità rotariana di 
essere d’esempio nel servire e fare del bene nelle comunità.

Orto sociale



MAURIZIO PETTINARI Presidente a.r. 2019-20 

Aiutare nell’emergenza COVID-19 
PROGETTO COVID-19
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Durante il periodo emergenza COVID-19, abbiamo or-
ganizzato delle attività mirate a sostenere il territorio 

sia nelle strutture sanitarie che comunitarie con delle azioni 
concrete condivise da tutti i soci. I soci sono stati coinvolti 
sempre tramite connessione WEB al fine di realizzare tali at-
tività nel periodo di maggio e giugno.  

Abbiamo distribuito mascherine chirurgiche alla parrocchia di Gesù Operaio, Comando 
Carabinieri di Monterotondo, Comando Carabinieri di Mentana, Comando Polizia Locale di 
Monterotondo, Comunità “L’albero delle Mele”, Casa di riposo Don Giuseppe Boccetti, Par-
rocchia Santa Maria delle Grazie, Parrocchia Vergine SS. del Carmine, Frati Cappuccini Mon-
terotondo, Parrocchia S. Maria Maddalena - Duomo di Monterotondo, Parrocchia del Comune 
di Mentana. 

Sono stati distribuiti a domicilio pacchi con generi alimentari alle famiglie e persone più 
bisognose afferenti alla parrocchia di Gesù Operaio. 

In accordo con tutti i Soci del Club, abbiamo usato la modalità di consegna a domicilio dei 
generi alimentari in quanto, nel periodo di emergenza COVID-19 la mensa sociale presso la 
parrocchia di Gesù Operaio, gestita dal nostro club di Monterotondo-Mentana, è stata chiusa.

Monterotondo-Mentana
Rotary Club
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Il progetto è finanziato da una Sovvenzione Globale della Fondazione Rotary ed è in corso di 
realizzazione. Partner Internazionale: Club Pilar Norte_D.4895_Argentina. 

È un progetto umanitario nell’area di intervento “Prevenzione e cura delle malattie”. Nasce 
in risposta alla necessità accertata di dare assistenza sanitaria ai “senza fissa dimora” nel territorio 
del Comune di Monterotondo e dei comuni limitrofi. 

La Comunità di Sant’Egidio, organizzazione cooperante del progetto, è presente a Montero-
tondo in modo stabile dal 2015. Tuttavia fin dal 1985, opera nel territorio circostante, a favore 
della popolazione fragile, povera ed in condizione di emarginazione. 

Per accertare i bisogni e l’effettiva occorrenza delle attività a favore dei senza fissa dimora, 
circa 80, e delle famiglie in stato di povertà e marginalità sociale, si è proceduto ad incontri set-
timanali con i beneficiari, che si sono protratti per circa 12 mesi. Da questi incontri svolti in 
strada, dagli operatori della Comunità di Sant’Egidio, sono emerse numerose criticità relative 
alla difficoltà dei “senza fissa dimora” a rivolgersi alle istituzioni sociali del Comune e sanitarie 
della ASL Roma 5 . È stata riscontrata inoltre una totale mancanza di igiene dovuta alla vita con-
dotta per strada e la mancanza di alimentazione sufficiente al raggiungimento di un benessere 
minimale. I beneficiari del progetto hanno espresso le loro necessità ed insieme è stata individuata 
la soluzione nella realizzazione del Centro dove si svolgeranno le attività del Progetto.  

Centro per il contrasto alla povertà e  
per la cura di patologie dei senza fissa dimora
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La struttura che ospiterà il Centro, di proprietà della ASL Roma G, abbandonata da anni, è 
stata concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Monterotondo ed affidata alla Comunità 
di Sant’Egidio con la finalità esclusiva di realizzare il Centro Polifunzionale oggetto del nostro 
progetto. 

È previsto un percorso di assistenza sanitaria di base gratuita per il trattamento delle 
specifiche malattie prevalenti nella condizione di senza fissa dimora. La popolazione beneficiaria 
di questo progetto consta di persone non stanziali spesso prive di regolari documenti e senza la 
consapevolezza piena del proprio stato di salute. Sono previsti specifici corsi di formazione 

rivolti agli operatori sanitari e ai volontari coinvolti nel 
progetto,tra i quali numerosi medici del club, incentrati 
sulle migliori pratiche attuali di trattamento e conteni-
mento delle patologie. Inoltre è prevista una attività di 
formazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione 
beneficiaria censita, con riferimento all’igiene-cura della 
persona ed alla educazione alimentare.  

L’Ambulatorio del Centro effettuerà visite mediche 
finalizzate alla prevenzione e alla cura delle malattie in-
fettive correlate alla dipendenza da alcool e sostanze 
stupefacenti nonché delle patologie generali e di tipo 
neuro-psichiatrico incidenti su queste persone che vi-
vono in condizione di emarginazione. Il progetto pre-
vede un piano di azione integrato dal riferimento a 
strutture pubbliche o private accreditate quali ad esem-
pio il Policlinico A. Gemelli di Roma (Ministero della 
Sanità) per il trattamento definitivo. Sarà cura del Cen-
tro tuttavia seguire per tutto il percorso terapeutico i 
pazienti inseriti nel programma e determinarne la com-
pliance al trattamento. 

FORNITURE PREVISTE: 
Attrezzature per Allestimento ambulatorio medico euro 16.823 
Arredo aula interattiva per corsi di formazione euro   7.232 
Arredo 3 bagni per medici, volontari e senza fissa dimora euro   4.149 
Materiali per ambienti e manutenzioni euro   2.036 

 —————————————— 
Costo totale del progetto euro 30.204    usd. 33.600 

La Sostenibilità del progetto è garantita dall’impegno assunto da tutte le parti coinvolte: RC 
Monterotondo-Mentana, Istituzioni pubbliche locali, Sponsor locali ed in particolare dalla or-
ganizzazione cooperante, che avrà in uso e diventerà titolare delle attrezzature acquistate per le 
finalità esclusive del progetto. Il responsabile delle attrezzature sarà il Dott. Andrea Giovannelli 
della Comunità di Sant’Egidio e le manutenzioni saranno effettuate in base alle richieste previste 
dal manuale di manutenzione.

Rotary Club Monterotondo-Mentana
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Il continuo contatto con gli operatori sanitari del San 
Francesco ci ha consentito di individuare quali fossero 

le esigenze dei reparti maggiormente coinvolti nell’affron-
tare l’emergenza Covid-19: Malattie Infettive e Rianima-
zione. Il nostro ospedale si trova ad affrontare l’impari lotta contro Covid-19 con risorse umane 
e materiali molto ridotte. Sentiti i medici della rianimazione ci è stato segnalata l’urgente necessità 
di DPI, un monitor defibrillatore e un monitor parametri vitali. 

La solidarietà rotariana non è andata in quarantena. Con pochi giri di “Ruota” si è creata 
una sinergia tra i Rotary club del territorio e il mondo civile che ha consentito il raggiungimento 
di importanti obiettivi nel supporto al San Francesco di Nuoro, il Nostro Ospedale in prima 
linea nella lotta contro il Covid-19 non solo nell’ambito del nostro territorio ma a livello regio-
nale. 

L’iniziativa partita dal Nostro Club già nei primissimi giorni dell’emergenza, ha dapprima 
coinvolto il club di Dorgali e altri amici del Rotary nell’acquisto e consegna di DPI per il reparto 
di terapia intensiva e per il Poliambulatorio di Nuoro.  

Successivamente gli operatori sanitari del San Francesco ci hanno indicato quali fossero le 
ulteriori esigenze dei reparti maggiormente coinvolti nell’affrontare l’emergenza: Malattie Infettive 
e Rianimazione. 

Sulla base di queste informazioni, coinvolgendo i Club di Siniscola, dell’Ogliastra e inter-
cettando la generosità di soci e dipendenti della Cooperativa Unione Pastori di Sarule, altri alle-

vatori e cittadini della comunità saru-
lese, si è provveduto all’acquisto di un 
Monitor Parametri vitali per il Reparto 
di Malattie Infettive e un Monitor De-
fibrillatore di ultima generazione per 
la Terapia Intensiva. 

Infine i Rotary club Nuoro, Dor-
gali, Macomer, Ogliastra e Siniscola, 
grazie alla raccolta fondi del Distretto 
2080 “La solidarietà non si ferma”, 
hanno donato al presidio sanitario di 
Nuoro mascherine chirurgiche e FFP2 
per protezione individuale. 

GIOVANNI SALVATORE CALIA Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza COVID-19  
PROGETTO COVID-19

Nuoro
Rotary Club
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Il riscontro oggettivo di un 
aumento delle patologie 

HPV correlate e delle MST( 
Malattie Sessualmente Trasmis-
sibili), la disinformazione dei 
giovani, l’esigenza di promuo-
vere, di fatto, la realizzazione 
del diritto alla salute individuale 
e sociale, ha comportato l’esi-
genza di cercare delle soluzioni 
a tali problematiche. 

Con l’ausilio del corpo do-
cente degli istituti superiori, si 
è, pertanto, giunti ad organiz-
zare degli incontri con gli stu-
denti delle ultime classi, a scopo 
didattico informativo, su tema-
tiche inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura di patologie specifiche. Tutto ciò allo scopo di 
accrescere nei giovani, futuro della società, la consapevolezza che la salute è un bene prezioso e 
tutti abbiamo il diritto/dovere di salvaguardarla per il proprio ed altrui vantaggio. 

Il progetto “Stop Hpv” è rivolto ai giovani studenti e aderisce al Programma Nazionale del 
Rotary Italia rivolto alla sensibilizzazione delle problematiche delle MST (Malattie Sessualmente 
Trasmissibili) tra gli studenti e le loro famiglie al fine di informarli e sensibilizzarli sui rischi di 
tali infezioni ed in particolare sulla concreta possibilità di prevenzione di tali patologie e del 
tumore del collo dell’utero Hpv-correlato. la Dott.ssa Battistina Foddai, ginecologa e socia del 
nostro Club ha ampiamente illustrato questi argomenti 
negli incontri con i giovani studenti evidenziando la va-
lidità ormai assodata della vaccinazione anti-Hpv sia per 
le ragazze che per i ragazzi: il primo vaccino al mondo 
contro un tumore. 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati tre incontri 
presso i seguenti Istituti scolastici di Nuoro: Liceo Scien-
tifico, Istituto Tecnico Agrario e Liceo Classico. Tali in-
contri sono stati svolti con grande soddisfazione di tutte 
le parti coinvolte soprattutto per l’attenta partecipazione 
dei giovani studenti e familiari presenti e la sorprendente 
interattività verificatasi a dimostrare il grande interesse 
e gradimento delle utili ed importanti informazioni sui 
temi attualissimi svolti. 

Il progetto è stato interrotto causa Covid-19 ma si 
intende continuare appena l’emergenza sanitaria lo con-
sentirà.

Rotary Club Nuoro
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Nei paesi in via di sviluppo è in corso un impor-
tante VTT (Squadra di formazione professio-

nale) “Insieme per la vita”, promosso dal club di Civi-
tavecchia e al quale il RC Ogliastra ha generosamente 
partecipato con un contributo economico. È un in-
tervento di formazione per la cura e la prevenzione 
delle patologie oculistiche, delle patologie ostetrico-
ginecologiche, delle patologie pediatriche e neonatali 
e per l’igiene ambientale, finalizzato ad aiutare la co-
munità locale per il miglioramento tecnologico stru-
mentale e per implementare le conoscenze scientifiche 
nei settori sanitari prescelti.  

Nella pianificazione del VTT, da realizzarsi presso le strutture sanitarie 
della Regione di Afagnan in Togo, e più specificamente nel dispensario 
di Momè Katihoe gestito dalle suore di Nostra Signora della Compassione, 
è stata coinvolta la nostra socia Lia Puggioni, Ginecologa, che ha curato 
l’organizzazione della formazione in Ostetricia – Ginecologia con parti-
colare riferimento alla diagnostica ecografica. 

Il dispensario di Momè Katihoe è stato scelto come base logistica e 
centro di formazione in quanto dispone sia di stanze per l’accoglienza 
dei formatori e dei formandi che di aule necessarie alla formazione. 

In occasione della prima missione in Togo nel mese di aprile 2019, 
il team ha appreso dalle Suore del dispensario la grande necessità di 
aiutare i tanti bambini del villaggio, che, come purtroppo avviene anche 
in altri paesi dell’Africa sub-sahariana, non dispongono neppure dei 5 
dollari/anno necessari per iscriversi a scuola. Ritenendo che l’alfabetizza-
zione sia fondamentale per lo sviluppo delle comunità, Il Rotary Club 
Ogliastra, appena saputo di questa necessità, ha deciso di raccogliere i fondi necessari a garantire 
l’iscrizione a più bambini possibile, organizzando una passeggiata velica il cui ricavato è stato 
devoluto a questo intervento. 

La veleggiata si è svolta il 25 agosto 2019 nelle acque del golfo di Arbatax/Tortolì con la col-
laborazione dei soci del Circolo Nautico Arbatax che, condividendo l’iniziativa, hanno messo a 
disposizione le proprie imbarcazioni e gli skipper. La manifestazione ha avuto un grande successo, 
coinvolgendo 18 imbarcazioni e circa 120 velisti, e dando al 
Rotary una grande visibilità nell’area. Grazie alla generosità 
dei numerosi partecipanti, l’iniziativa ha permesso di raccogliere 
i fondi che, per evitare dispersioni e rischi sul loro effettivo 
utilizzo, la socia Lia Puggioni avrebbe dovuto consegnare per-
sonalmente alle suore di Nostra Signora della Compassione di 
Momè Katihoe.  

Per problemi sopraggiunti, non è stato ancora possibile 
consegnare i fondi, ma contiamo di riuscire a consegnarli appena 
le difficoltà di spostamento legate al Covid-19 lo consentiranno. 

GIORGIO LAI Presidente a.r. 2019-20 

Fare vela per andare a scuola

Ogliastra
Rotary Club
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La pandemia del Covid-19, di ambito planetario, ha riguardato ogni categoria 
sociale, anche se i più fragili, economicamente e per stato di salute, sono 

stati più tremendamente colpiti. 
La Sardegna che soffre di un grave stato di disagio economico-sociale ha avuto 

comunque un andamento della pandemia meno virulento rispetto al resto d’Italia. 
Il RC di Oristano è intervenuto con una raccolta fondi di Euro 13.112,81, di 

cui Euro 5500,00 costituite da donazioni autonome dei soci, mentre 7.612, 81 
corrispondenti alle conviviali non effettuate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a causa del 
Covid-19. Pertanto il Club ha avuto le seguenti iniziative: 
– Versamento al Distretto di Euro 1000,00 + 520, 00, rispettivamente per sostenere gli inter-

venti anti Covid-19 distrettuali e per l’acquisto di magliette per i soci. 
– Acquisto di un ventilatore polmonare ed altre attrezzature per Euro 7000,00 destinati al-

l’Ospedale San Martino di Oristano;  
– Acquisto mascherine FPP2 per Euro 4592, 81. 

A sottolineare l’apporto del RC d’Oristano è stato lo stesso Comune di Oristano che nel suo 
sito del 2 Aprile 2020 ha voluto riconoscere il valore di servizio alla comunità del territorio 
oristanese del nostro Club: 

«In un momento terribile come questo, che minaccia la salute di tutti, il Rotary Club di 
Oristano, nell’intento di venire incontro alle esigenze manifestate dalla sanità della provinciale, ha 
voluto donare all’Ospedale San Martino di Oristano un ventilatore polmonare e una scorta di 400 
kit per il test rapido per diagnosi Covid-19. Anche ai medici di base e alle guardie mediche del ter-
ritorio, per le loro esigenze, sono state donate 300 tra mascherine FFp2 e mascherine chirurgiche, 
400 camici monouso, 500 calzari pesanti e una dotazione di gel disinfettanti. Quanto messo in 
atto, si aggiunge a quanto il Rotary club Oristano, già nelle scorse settimane, aveva contribuito a 
donare, partecipando con un importante contributo alla raccolta fondi lanciata  dal Distretto 
Rotary 2080, inerente la fornitura di un fibroscopio pluriuso con camici e laringoscopi monouso 
da intubazione per la terapia intensiva, kit per lo screening e la diagnosi del Covid-19 per l’ospedale 
Santissima Trinità e per l’AOU di Cagliari, oltre alla fornitura di kit per lo screening e la diagnosi e 
dispositivi di protezione individuale per l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. 

In Italia, oltre il Distretto 2080, tutti gli altri 10 Distretti sono fortemente impegnati, in par-
ticolare quelli del Nord Italia, per sopperire alle esigenze manifestate dalla struttura sanitaria 
nazionale, nell’intento di sostenere in maniera fattiva l’operatività del personale sanitario impegnato 
a combattere il Coronavirus. Oggi pertanto tutto il materiale è stato formalmente consegnato al 
Dott. Giorgio Piras, Responsabile del reparto di  anestesia e rianimazione, dal Presidente del Rotary 
Club Oristano Momo Zucca accompagnato dal socio Past President del club, nonché Presidente 
dell’Ordine di Medici di Oristano, Antonio Sulis». 

Nel settimanale della Arcidiocesi di Oristano (L’Arborense, 21 giugno 2020) il nostro Past Pre-
sident Mario Virdis ha illustrato con una efficace metafora il ruolo del Rotary club (insieme a tanti 
cittadini, aziende, associazioni) in questa gara per aiutare i medici, gli operatori sanitari e i malati 
al San Martino: «Un fiume di generosità per il San Martino»: si tratta di oltre 150 milioni di euro 
oltre alle attrezzature e presidi sanitari di questa battaglia globale contro il Covid-19.

Per i medici e operatori sanitari 
nella battaglia anti Covid-19 

PROGETTO COVID-19

Oristano
Rotary Club
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La Rivoluzione dei Gelsomini in Tunisia ha coinciso con l’avvio 
del progetto tunisino-italiano Neapolis Africae, costruito tra 

l’Università di Sassari e l’Institut National du Patrimoine del Mini-
stero della Cultura della Repubblica di Tunisia per la ricerca e la va-
lorizzazione della colonia di Giulio Cesare Neapolis, presso la città 
di Nabeul, a 60 km a sud est di Tunisi. 

L’Università di Sassari, impegnata nella ricerca antichistica in 
Tunisia dal 1983, ha attuato, con i suoi docenti e i suoi studenti, sin 
dalle prime missioni archeologiche nel paese del Maghreb (1993) un rapporto di scienza e amicizia 
con i colleghi della Tunisia e con gli studenti e i giovani ricercatori del paese ospite, perdurata con 
tante imprese (Uchi Maius, Numluli, Thignica, Zama regia e infine Neapolis). 

Nell’atmosfera del processo di pacificazione nazionale avviato dallo straordinario “Quartetto 
del Dialogo Tunisino”, animato dal rappresentante dell’Ordine nazionale degli avvocati tunisini, 
Abdelaziz Essid, premio Nobel per la pace nel 2015, consacrato socio onorario del RC di Oristano, 
nel corso di una memorabile lezione sulla pace del Maghreb a Oristano, il 10 marzo 2017, la 
missione archeologica tunisino-italiana ha voluto proseguire la propria attività di amicizia e di 
ricerca, giunta alla XVI missione nel 2019. 

Il progetto “La sabbia del tempo di Neapolis (Tunisia)” intende, simbolicamente, rimuovere 
la sabbia del tempo accumulata sulla colonia Iulia Neapolis, per restituirla alla conoscenza ed alla 
fruizione degli eredi della città antica, i Nabolitani di Nabeul, e ai turisti impegnati nel turismo 
culturale, fonte primaria dell’economia tunisia, aiutando un/a giovane ricercatore/ricercatrice tuni-
sino/a, impegnata nella ricerca archeologica di Neapolis, priva di lavoro, ma intenzionata a proseguire 
l’impegno scientifico per la valorizzazione del patrimonio culturale della Tunisia, assicurandogli/le 
una borsa di studio di sei mesi presso l’Università di Sassari, dotata di strutture bibliografiche 
eccellenti sia nella sede centrale sassarese, sia nella sede oristanese del Monastero del Carmine, dove 
è attiva dal 2010/2011 la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, affinché sviluppi, con 
l’ausilio di Docenti e ricercatori dell’Università di Sassari, tra cui numerosi Rotariani dei RC di 
Oristano e di Sassari, una ricerca scientifica relativa all’antichità della Tunisia anche in rapporto alla 
colonia romana di Neapolis. 

In particolare con la Borsa di studio il/la vincitore/vincitrice dovrà operare sia nella ricerca 
sulle antichità della Tunisia, sia nella ricostruzione, insieme ai docenti e ricercatori tunisini e italiani 
ed ai Rotariani impegnati nell’opera, della città di Neapolis secondo le metodologie della Archeologia 
Virtuale. Il prodotto finale sarà un video (i cui materiali, scritti, grafici, video e fonici, elaborati 
dal/la vincitore / vincitrice) saranno affidati ad una ditta specializzata) in 3D, in Arabo, Francese, 
inglese e Italiano, destinato al locale Musée de Nabeul e al Parco Archeologico di Neapolis, sicché 
il vincitore /la vincitrice tunisino/a della Borsa potrà efficacemente cooperare alla valorizzazione 
del proprio patrimonio culturale e ad avviare in forme aggiornate (quali le ricostruzioni dell’Ar-
cheologia virtuale) la fruizione del turismo culturale, secondo una modalità non ancora sperimentata 
in Tunisia. 

Il progetto sostenuto da una sovvenzione distrettuale di Euro 2050, 00, dal finanziamento del 
RC di Oristano (3000, 00 Euro), del RC di Sassari (1000 Euro) e dalla Scuola Italiana di Archeologia 
di Cartagine (1000 Euro), per un totale di Euro 7050) terminerà il 6 settembre 2020.

La sabbia del tempo di Neapolis



DARIA PROIETTI Presidente a.r. 2019-20 

Partecipazione al progetto Distrettuale per il Covid-19 

La solidarietà non si ferma 
PROGETTO COVID-19
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Il Rotary Club Ostia ha aderito al progetto distrettuale 
“LA SOLIDARIETÀ NON SI FERMA” parteci-

pando alla donazione al pronto soccorso dell’ospedale 
“G.B. Grassi” di un nuovo strumento per diagnosi ra-
pide, pratico e dall’uso flessibile: si tratta di un ecografo 
portatile. 

Lo strumento è stato consegnato al primario del 
Dipartimento d’emergenza, Giulio Maria Ricciuto; è 
un ecografo di ultimissima generazione particolarmente 
prezioso in questo periodo d’emergenza perché può es-
sere impiegato in tutta l’area Covid-19 dell’ospedale di 
Ostia per le indagini fast sulla pneumopatia collegata 
al coronavirus. 

IL RINGRAZIAMENTO DELLA DIREZIONE 
SANITARIA 

A esprimere la gratitudine per la donazione nei 
confronti del Rotary è stata la dirigente della Direzione 

Sanitaria generale della Asl Roma 3, Simona Amato. “Siamo grati al Distretto 2080 e al Rotary 
Ostia per questa donazione – sottolinea la dottoressa Amato – Si tratta di uno strumento 
prezioso, ricercato nella gamma alta dei prodotti sul mercato, che consente diverse applicazioni, 
la più importante ed attuale delle quali è quella nel campo della diagnostica pneumologica di 
Covid-19 con un esame in real time che consente all’operatore di intervenire tempestivamente. 
Peraltro al pacchetto messo a disposizione del Pronto soccorso del Grassi è inclusa anche la forma-
zione del personale medico sull’uso dell’ecografo. Ringraziamo i soci del Rotary per la sensibilità 
dimostrata con questo gesto che conferma la collaborazione del territorio verso i nostri sforzi, già 
avviata con la preziosa iniziativa della Pink room. È un’attestazione di fiducia che fa bene e che 
salda ancora di più il senso di appartenenza della comunità al bene pubblico”.

Ostia
Rotary Club
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Il Rotary Club Ostia ha inaugu-
rato il 23 gennaio 2020 la “Pink 

Room” e il collegato Laboratorio 
di counselling per l’accompagna-
mento delle donne affette da ‘can-
cro della mammella’ (ovvero altre 
forme cancerose di pertinenza gi-
necologica) nel momento in cui 
abbiano concluso le sedute del 
protocollo chemio-radio-terapico 
e si trovino a confrontarsi nuova-
mente con le problematiche quo-
tidiane, da un lato, con nuove 
consapevolezze circa la propria vita 
e, dall’altro, con le difficoltà emotive che possono nascere nella 
gestione delle relazioni sociali e affettive più intime. 

Una sala rosa, una Pink Room, dove aiutare le donne malate 
di carcinoma alla mammella a tornare protagoniste della loro 
vita e a recuperare la loro sicurezza interiore ed esteriore. 

Questo è il senso della Pink Room presso l’Oncologia Day 
Hospital dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. Il carcinoma mam-
mario (CM) è il tumore invasivo più comune nelle donne in 
tutte le fasce d’età, sebbene con percentuali diverse: 41% nelle 
giovani vs 22% nelle adulte e anziane. Sono centinaia ogni anno 
le donne che ne vengono colpite che si rivolgono per la terapia al 
Day Hospital oncologico dell’ospedale di Ostia. 

Curato da un’equipe multispecialistica (chirurgia, psicologia, 
psicoterapia ecc) di primario valore, il laboratorio promuoverà 
una serie di incontri ed esperienze con uno specifico metodo ria-
bilitativo e rigenerativo sotto il profilo del sostegno psicologico. 
La serie di gruppi avrà un’utenza quantificabile in alcune centinaia 
di persone l’anno. Alle donne verrà insegnato a riconquistare il 
proprio corpo e la propria estetica con corsi di maquillage e di acconciatura oltre che con 
occasioni di rilassamento fisico e mentale. 

Il Rotary Club Ostia ha realizzato con entusiasmo il progetto Pink Room e con il collegato 
Laboratorio di counselling. Un progetto pensato e rivolto alle donne, nato da un lato dall’apertura 
e disponibilità della Direzione Generale della ASL Roma 3 e del Primario del DH Oncologico 
dell’Ospedale G.B. Grassi e, dall’altro, dalla sensibilità dei nostri soci che con il proprio contributo 
operano mettendo a disposizione gratuitamente la propria professionalità per il migliore sviluppo 
del progetto.

Pink Room e Laboratorio di couselling 
presso il DH Oncologico dell’Ospedale Grassi di Ostia 
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Non appena avuta percezione della situazione di difficoltà che il Presidio Ospedaliero della 
città andava attraversando, il Rotary Club Ozieri ha manifestato alla Direzione sanitaria la 

propria disponibilità a rendersi utile in qualche modo. La cronica irreperibilità sul mercato degli 
indispensabili DPI ha impedito un sollecito esaudimento della primaria esigenza segnalata per 
cui, si è optato per delle attrezzature necessarie per l’allestimento delle idonee terapie nel reparto 
Anestesia e rianimazione.  

Sono state pertanto acquistate due Pompe a siringa che sono state rapidamente consegnate 
e prese in carico. Nonostante l’isolamento il Direttivo si è coordinato e ci si è consultati tramite 
Mail e WhatsApp, interpellati tutti i Soci è stato da tutti approvato l’impegno del Club e si è 
deciso di versare un contributo straordinario di 50 €. ciascuno.  

Dopodiché si è passati all’azione sempre con il coordinamento della Direzione sanitaria del-
l’Ospedale che ha lodato la nostra iniziativa e ci ha ringraziato. Sebbene l’intervento non sia 
stato di eccezionale portata (costo delle attrezzature donate euro 2.196) esso conferma la vocazione 
del Rotary ad operare per il bene comune, sia a livello locale che internazionale.  

Grazie alla quota supplementare donata dai Soci è stato possibile contribuire ulteriormente 
anche alla raccolta fondi indetta dal Distretto Lazio - Sardegna che, a sua volta, ha donato altre 
indispensabili attrezzature tecniche atte a combattere l’epidemia agli Ospedali di Cagliari e 
Sassari. Nonostante siano state sospese le riunioni settimanali, anche grazie ai supporti informatici, 
la Dirigenza e i Soci hanno continuato l’attività “rimanendo connessi” come recita proprio que-
st’anno il motto del Governatore Giulio Bicciolo. 

Ozieri
Rotary Club
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A Ozieri è in attività da anni una piscina comu-
nale che si occupa anche di assicurare la terapia 

ginnica in acqua per i disabili vari (postumi da in-
cidenti, postumi da ictus, persone handicappate, 
invalidità di vario tipo di persone costrette in car-
rozzella ecc.).  

All’inizio del 2019, la neo costituita Associa-
zione per la tutela dei diritti dei disabili ozieresi 
“Non metteteci il bastone fra le ruote”, aveva se-
gnalato al Presidente incoming del Rotary Club 
Ozieri, Diego Satta, l’esigenza di poter dotare la 
piscina comunale di una idonea attrezzatura de-
nominata “Sollevatore mobile a funzionamento 
elettro-idraulico per disabili in piscina” per immergere e sollevare dall’acqua i disabili che fre-
quentano la piscina comunale. 

Il Club di Ozieri si è prontamente attivato attraverso una ricerca di mercato, reperendo le ri-
sorse occorrenti e ottenendo il finanziamento di una sovvenzione distrettuale della Fondazione 
Rotary pari a circa il 45% del costo complessivo della sofisticata attrezzatura, mentre il resto 
della spesa, in totale € 6133, è stato finanziato, oltreché dal Club di Ozieri, dal contributo 
solidale dei Club di Alghero, Cagliari, Cagliari Est, La Maddalena, Macomer, Quartu S.E., Del 
Terralbese, Sassari e Thiesi-Bonorva-Pozzomaggiore.  

Sabato 19 ottobre 2019 il Club ha donato la suddetta attrezzatura al Comune di Ozieri nel 
corso di una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità locali, dei numerosi rotariani, dei re-
sponsabili della piscina, dell’Associazione “Non metteteci i bastoni fra le ruote” e degli utenti di-
sabili beneficiari del progetto con i loro familiari. Fino ad allora la messa in acqua e l’uscita dei 
pazienti veniva fatta “a mano” cioè a braccia con l’ausilio di due o tre persone, mentre da tale 
data queste operazioni avvengono a mezzo del Sollevatore, agevolmente, in tutta sicurezza e con 
un solo operatore. Il disabile viene prelevato dalla carrozzella, portato sino a bordo piscina e poi 
immerso in acqua e quindi recuperato all’uscita. 

Per gli oltre trenta disabili che frequentano la piscina comunale è finita quindi l’ansia simile 
a quella che procurano le barriere architettoniche dei centri urbani. 

L’impatto è stato notevole e l’opinione pubblica, anche per il tramite dell’Associazione dei 
disabili “Non metteteci i bastoni fra le ruote” ha accolto con particolare favore e approvazione 
questa azione del Rotary Club di Ozieri. È stato risolto un problema molto sentito che si 
trascinava da anni e si è verificato un effetto positivo con l’aumento dell’utenza. 

Durante il collaudo e successivamente, il tecnico della Ditta fornitrice ha effettuato un 
rapido corso pratico-dimostrativo del funzionamento della macchina Sollevatore, rivolto a tre 
addetti della piscina, rilasciando apposito attestato di idoneità a utilizzarla. Il Comune provvede 
alla manutenzione ordinaria e quotidiana della macchina e, da notizie assunte presso la Direzione 
della piscina, tutto procede regolarmente e con grande soddisfazione ed efficienza.

Donazione Sollevatore mobile per disabili, 
da utilizzare nella piscina comunale di Ozieri
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L’anno Rotariano 2019/2020 era iniziato con l’obiettivo di fornire alla Comunità pometina 
un contributo significativo e concreto, che potesse rispondere ai vari bisogni presenti nella 

cittadinanza. Pomezia, così vicina alla Capitale, ma con una propria autonomia amministrativa, 
risente molto delle minori disponibilità economiche conseguenti alla deindustrializzazione del 
territorio. 

Ci siamo dapprima dedicati ai bisogni identitari di una città giovane – ultima tra quelle fon-
date (1939) a ridosso della dichiarazione della seconda guerra mondiale – ed abbiamo offerto 
collaborazione nell’allestimento del museo del ‘900 . Abbiamo poi istituito un ITS, progetto eu-
ropeo biennale, completamente gratuito, spendibile in tutta Europa, che dà occupazione tecno-
logicamente avanzata per l’85% a giovani ventenni. 

L’Istituto, inserito in una scuola pubblica porta – primo in Europa – il nome “Paul Harris”! 
La seconda parte dell’anno è stata influenzata dall’insorgere della 

Pandemia. 
Abbiamo immediatamente partecipato alle iniziative distrettuali 

senza trascurare le necessità della popolazione locale.  
 Abbiamo agito in stretto contatto con le Istituzioni civili e reli-

giose, maggiormente sensibili alle problematiche del bisogno, quali la 
Caritas, le Parrocchie e la locale Protezione Civile, organizzando la di-
stribuzione di viveri ad una comunità di persone in stato di grave di-
sagio, resa possibile dalla messa a disposizione di beni alimentari da 
parte di un noto ristoratore locale.  

Per un’azione più efficace e duratura nel tempo a favore delle per-
sone in difficoltà della comunità locale – (immigrati di varie etnie, 
rom e proletariato disoccupato o dedito ad occupazioni marginali od 
occasionali) – il Club ha dato attuazione ad un progetto denominato 
“Farmaco Sospeso ed Ambulatorio Sociale”. 

Il Progetto, scaturito da una donazione (una consolle ecografo ed 
un lettino per visite mediche) di alcuni soci del Club alla Parrocchia 
San Bonifacio di Pomezia, è finalizzato all’allestimento di un ambula-
torio medico già posto in un idoneo locale parrocchiale. Al suo interno, 
un medico di famiglia ed altri medici del Club, su base volontaria, si 
alterneranno nel fornire utili prestazioni e consulenze a titolo gratuito, 
fornendo anche i farmaci, che saranno messi a disposizione dalle Far-

macie comunali e da altri donatori privati. Il locale è stato già oggetto di sopralluoghi di tecnici 
della ASL e comincerà a funzionare non appena sarà concluso il necessario iter autorizzativo.  

Il Progetto, nato dall’emergere dei nuovi, impellenti bisogni indotti della pandemia, non si 
limita pertanto a soddisfare necessità immediate ed improcrastinabili, ma produrrà anche effetti 
duraturi. Da un’analisi condotta dalle istituzioni caritatevoli del territorio, all’atto della distribu-
zione di generi di prima necessità, sono emersi bisogni, sovente nascosti, di persone dignitose, 
dedite ad occupazioni marginali o temporanee, nella zona molto diffuse, costituite da piccoli 
commercianti ed artigiani, ma spesso anche da giovani professionisti non protetti e, talora, 
sull’orlo della disperazione.

Pomezia Lavinium
Rotary Club
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Il Rotary Club Pomezia Lavinium, anche nell’anno 2019/2020, come nei precedenti, si è par-
ticolarmente distinto per il forte impegno nell’ideazione e realizzazione di progetti che potessero 

suscitare grande interesse sul territorio e, nel contempo, rispondere ad esigenze primarie della 
popolazione, con effetti stabili su di essa: su quella giovanile, interessata all’istruzione ed al 
lavoro, e su quella più anziana, bisognosa di sostegno eco-
nomico, con efficaci interventi nel campo della prevenzione 
e cura delle malattie.  

Il progetto “Amici per la pelle” – realizzato quest’anno 
dal Club – ha come mezzo la telemedicina applicata alla 
dermatologia oncologica. Nel Lazio, infatti, l’incidenza dei 
tumori cutanei è stimata in circa 6.000 nuovi casi l’anno 
(ben 1000 di essi trattati dall’Università Campus Biomedico 
di Trigoria). Il rischio di sviluppare nella popolazione over 
65 un tumore è in percentuale quaranta volte superiore ri-
spetto alle persone quarantenni  

Il percorso diagnostico-terapeutico di tale popolazione 
richiede sovente numerose consulenze ed esami, con aggravio 
delle condizioni cliniche trattabili solo all’interno di centri altamente specializzati.  

Illustrato nel corso di un Convegno organizzato il 15 novembre 2019, alla presenza delle 
istituzioni locali e di numerosi club del Distretto, il Progetto ha avuto concreta attuazione il 20 
giugno 2020, allorché le tre organizzazioni promotrici (Rotary Club, Università Campus Bio-
Medico e Farmacie Comunali) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa che impegna formalmente 
le stesse a promuovere sul territorio pometino “forme di attività scientifica ed assistenziale per 
garantire adeguate cure... ad utenti/pazienti affetti da lesioni cutanee già sospette e/o tumori cu-
tanei... nonché a promuovere le attività di screening sui tumori cutanei e l’erogazione di consul-
tazioni mediche in telemedicina”.  

“Amici per la Pelle” offre, in sintesi, un Servizio di “Second opinion” che si avvale di un 
gruppo universitario multidisciplinare formato da chirurghi plastici, dermatologi, radioterapisti, 
radiologi, anatomo-patologi, anestesisti e genetisti. 

La primaria importanza dei partner coinvolti sui temi affrontati garantisce la continuità del-
l’azione, già nella mission degli stessi.  

Il Progetto pilota potrà estendersi, nel tempo, anche in altre aree del Lazio e rispondere alle 
esigenze di cura ed assistenza sanitaria di pazienti affetti da tumori cutanei, mediante strumenti 
informatici di telemedicina. 

Per il semestre di validità dell’accordo, ulteriormente rinnovabile, saranno effettuati sul ter-
ritorio e su zone limitrofe 300 consultazioni di casi clinici, a titolo completamente gratuito, alla 
stregua di quanto avvenuto a Torvaianica nella stessa giornata di avvio del Progetto, sabato 20 
giugno scorso, giorno in cui sono stati sottoposti a screening 40 pazienti del territorio.  

Il successo dell’operazione si deve ad una campagna d’informazione derivante da altre fonti 
oltre che dal sito del Club e dal passa parola . Articoli sulla stampa locale, manifesti nelle zone di 
maggiore visibilità, volantini posti nei pubblici esercizi della zona, hanno facilitato la capillare 
conoscenza dell’evento.

Amici per la Pelle
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Nel corso dell’A.R. 2019-2020 il Rotary Club Porto Torres ha realizzato diverse attività di 
carattere umanitario, sociale, filantropico e sportivo. 

Quest’anno il nostro Club ha raggiunto il traguardo dei trent’anni dalla sua fondazione e 
per tale motivo erano state preventivate tre grandi attività che avrebbero caratterizzato tale ricor-
renza. A causa dell’arrivo della pandemia si è dovuto optare per delle modifiche a quanto previsto 
ma grazie alla encomiabile disponibilità del socio Francesco Demuro – importante artista lirico 
del panorama nazionale e internazionale – il 27 Luglio è stato possibile mettere in essere l’evento 
“Sulle note della solidarietà”. Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione “Musicando 
Insieme” il Club ha organizzato una serata benefica che si sarebbe dovuta svolgere nell’atrio della 
splendida Basilica di San Gavino. La pianificazione di tale serata ha coinvolto su tutti i fronti i 
soci del Club, sia a livello di programmazione che a livello pratico, riuscendo a vendere centinaia 
di biglietti a persone arrivate da tutta la Sardegna. A causa di un forte e improvviso temporale 
estivo all’ultimo minuto si è dovuto spostare il concerto all’interno della Basilica, e grazie alla sua 
vastità e all’acustica ha ospitato tutti e permesso di godere delle tante emozioni regalateci da 
Francesco che ha alternato ed eseguito un vasto repertorio di canzoni classiche, arie operistiche 
e canzoni in lingua sarda. 

L’iniziativa ha consentito di raccogliere fondi per oltre 12.000 euro che sono stati donati alle 
strutture “Caritas” cittadine di Porto Torres. 

Nel periodo della “pandemia Covid-19”, che ha gravemente colpito il nostro paese ed il 
mondo intero, il Club ha donato delle somme in denaro alla Casa di riposo - Fondazione Bic-
cheddu Deroma della nostra città e in altre diverse occasioni, sempre alla medesima struttura, ha 
donato consistenti quantitativi di derrate alimentari. 

Alla Casa di riposo di Porto Torres, alla struttura “Casa Serena” di Sassari e alle strutture sa-
nitarie della Provincia di Sassari il Club Rotary Porto Torres, attraverso suoi Soci, ha donato 
diverse tipologie di attrezzature sanitarie ( tute, mascherine, guanti in lattice e visiere protettive 
che sono state molto apprezzate da medici e infermieri i quali hanno potuto lavorare in sicurezza 
durante l’emergenza sanitaria. 

Porto Torres
Rotary Club



| 81 |

La mensa del viandante, con sede in Quartu 
Sant’Elena in Via Montenegro e attiva sin 

dal 2003. è stata realizzata utilizzando i locali 
di una chiesa sconsacrata dove il vecchio altare 
rappresenterà il piano di lavoro. Il presidente 
Marco Pilleri ci fa notare che ormai da oltre 
17 anni vengono forniti quotidianamente pasti 
per circa 45/50 persone/ famiglie due volte al 
giorno. La Mensa del viandante viene gestita 
da 10 Conferenze Vincenziane che fanno Capo 
al Consiglio Centrale della Società di San Vin-
cenzo de Paoli ed è sostenuta dall’azione di 
volontariato di diverse persone.  

Il nostro Club, da sempre sensibile ai pro-
blemi sociali del proprio territorio, da diversi 
anni ha ritenuto di intervenire nelle forme e 
nei modi più utili e convenienti per la migliore 
gestione dell’attività mettendo a disposizione 
della mensa non solo Frigoriferi industriali e 
armadi per una più corretta conservazione 
delle derrate alimentari ma, nel corso del corrente A.R. ed al 
fine di migliorare la preparazione dei pasti direttamente in 
loco, ha provveduto ad acquistare dei cestelli cuoci - pasta di 
tipo industriale che consentono di preparare e servire diret-
tamente pasti caldi che possono essere erogati contestual-
mente, evitando così che la mensa ricorra al catering come 
fatto sino ad oggi.  

Con una semplice cerimonia, di cui tra l’altro è stata 
data notizia sulla stampa locale, il nostro Club ha offerto 
buoni pasto per mille euro suddivisi in buoni da cinquanta 
euro ciascuno, che sono stati distribuiti alle famiglie partico-
larmente bisognose e che sono state colpite in modo piuttosto 
pesante da questa pandemia. Quest’ultimo intervento ha 
avuto un impatto veramente significativo sul territorio e le 
tante manifestazioni di ringraziamento dimostrano che in 
tanti oggi hanno avuto concretezza di come opera il Rotary 
e che cosa è capace di fare. 

L’acquisto delle attrezzature è stato invece realizzato con la partecipazione ed in collaborazione 
con i Club Inner Wheel e Interact di Quartu Sant’Elena a immagine della grande “Famiglia Ro-
tariana”. 

TULLIO CONTI Presidente a.r. 2019-20 

Donazione utensili da cucina  
mensa del viandante 

Quartu S. Elena
Rotary Club
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È stato un anno impegnativo 
a causa di un’imprevedibile 

bufera sanitaria che ha modifi-
cato tutte le nostre abitudini e 
le nostre relazioni sociali. Un 
evento che però non ha scorag-
giato l’azione del club, da subito 
e in più riprese impegnato sul 
fronte della lotta al Covid-19 
con azioni concrete, la più si-
gnificativa crediamo sia stata la 
fornitura a tutti gli equipaggi 
delle ambulanze dell’Ares 118 
di termometri digitali per la ri-
levazione della temperatura cor-
porea. Tutte le azioni descritte 
sono state rilanciate dalla 
stampa locale che ha riservato 
alle attività del Club grande at-
tenzione. La rassegna stampa 
per ogni singolo intervento è 

disponibile sul sito www.rotaryclubrieti.it. Ancora una volta il Rotary Club Rieti è riuscito a tra-
sferire il senso dell’impegno al servizio del bene comune alla città attraverso azioni concrete. 
Perché questo è il Rotary.

Rieti
Rotary Club
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È stato un anno decisamente impegnativo quello conclusosi domenica 28 giugno u.s. con il 
passaggio della Campana. L’anno rotariano sotto la presidenza di Giulio Mario Pizzoli, ha 

visto il Rotary Club Rieti in prima linea con tanti progetti, in particolare tra quelli portati a ter-
mine: il restauro del Sacro Speco di San Francesco presso il Santuario di Fonte Colombo e gli 
importanti interventi di ripristino di opere cittadine deteriorate dal tempo e dalla sempre più 
scarsa disponibilità di risorse degli enti preposti alla manutenzione, oltre agli interventi sulle 
strutture sanitarie a supporto degli operatori nella lotta contro il Covid-19. Il Sacro Speco. Il re-
stauro, atteso da tempo era fondamentale per poter restituire ai pellegrini uno dei luoghi toccati 
dalla presenza del patrono d’Italia. San Francesco trascorse nella Valle Santa una parte importante 
della sua vita. Tra i quattro santuari che delimitano la Valle intuì quella che poi è universalmente 

Restauro del Sacro Speco e altre opere 
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conosciuta come la Regola 
Francescana. Un accorto re-
cupero con il supporto di 
qualificati tecnici ha ripor-
tato la struttura immersa nei 
boschi che circondano il 
Santuario di Fonte Co-
lombo al suo antico e sacro 
splendore. La locale comu-
nità dei frati guidati da Pa-
dre Marino ha accolto con 
gioia la restituzione ai fedeli 
di un luogo tanto simbolico. 
Interventi su opere citta-
dine. Da tempo due luoghi 
simbolo della città attende-
vano un ripristino: nello 
specifico il monumento rap-
presentante l’Italia sito in 
piazza San Rufo, universal-
mente conosciuta come cen-
tro geografico dello stivale, 
e la fontana in piazza Ober-
dan con l’attigua cannella 
per l’acqua potabile, da 
tempo divelta a seguito di 
atti vandalici. Nel primo 
caso è stata curata la super-
ficie del monumento con lo 
smontaggio della pietra raf-
figurante per intarsio l’Italia 
e ripristinato lo strato di re-
sina a copertura. Nel se-
condo, è stata sostituito il 
circuito idraulico della fon-

tana artistica che prevede una precipitazione per gravità oltre ad una cannella per bere. Sono 
inoltre state reinstallate molte delle lastre di marmo dell’opera dopo una scrupolosa pulitura. 
Durante i lavori di ripristino, seguiti e diretti personalmente dal presidente Giulio Mario Pizzoli 
sotto la supervisione della sovrintendenza, grande è stato l’apprezzamento dei cittadini che 
hanno riconosciuto sul campo il valore delle iniziative rotariane nello spirito di servizio che da 
sempre muove la grande ruota. Un ringraziamento speciale diretto e a mezzo stampa è giunto 
dal Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti per l’efficace intervento del Club.

Rotary Club Rieti
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Nel 2001 a seguito della costituzione dei Municipi, alcuni club del 
Distretto 2080 firmarono dei Protocolli d’Intesa. In particolare il 

RC Roma ha firmato un Protocollo d’Intesa con il Municipio Roma I 
Centro, dopo aver individuato l’Associazione “I Diritti civili”, che opera 
sul territorio dal 2001 riunendo donne e uomini animati dalla volontà di 
ricerca e intervento a favore delle vecchie e nuove sacche di emarginazione. 
Infatti, pone ampia attenzione ed impegno di servizio ai temi legati alla 
mortalità infantile, all’infanticidio ed al sostegno alle mamme ed ai loro 
bambini in condizioni di estrema difficoltà. 

Il Progetto, denominato Salvamamme, usufruisce di importanti Pa-
trocini per le attività sociali e collabora attivamente con la Regione Lazio, 
il Comune, la Provincia di Roma e l’UNIC (Centro di Informazione per 
l’Italia delle Nazioni Unite). Gode, inoltre, da diversi anni, dell’Alto Pa-
tronato del Presidente della Repubblica. 

Presso Salvamamme arrivano continue richieste, specie per bambini, che vengono ricoverati 
e non hanno la fornitura di prodotti necessaria. Si parla di pantofole, calzini, prodotti igienici e 
non. Salvamamme ha deciso di rispondere a questo bisogno perché la mancanza di questi beni 
crea disparità e profondo disagio delle persone coinvolte in un momento di particolare fragilità. 

 Pertanto all’inizio di questo anno rotariano Salva-
mamme ha proposto questa iniziativa al Rotary Club 
Roma per esserne partner in nome di tante comuni attività 
di servizio della grande valenza sociale e morale realizzate 
insieme. Nel corso dell’anno il Rotary Club Roma insieme 
a Salvamamme ha consegnato alla Direzione del Pronto 
Soccorso Pediatrico del Policlinico A. Gemelli un certo 
numero di Kit iniziali per i bimbi che passando dal Pronto 
Soccorso vengono poi avviati ai reparti. Si tratta di una 
prima fornitura in attesa di trovare uno sponsor in grado 
di sostenere circa 20.000 Kit annui. Ben si sa che se non 
si inizia un percorso non si arriva mai a destinazione.  

In quest’anno rotariano sono stati preparati 2000 Kit comprendenti pantofoline, pigiamini, 
biancheria, sapone, bagnoschiuma-shampoo e abbigliamento per le dimissioni. Per le degenze 
più lunghe i Kit contenevano prodotti come accappatoi, asciugamani, pigiami, mutande, calze, 
pantofole non a perdere. Il logo del Rotary Club Roma, in quanto partner di questa iniziativa, è 
stampato a fianco a quello di Salvamamme su un adesivo apposto su ciascun Kit donato ai 
reparti. Del Progetto è stata data ampia diffusione da ADN KRONOS e dai TG RAI. 

Nel segno della continuità che caratterizza i nostri progetti di servizio, le attività realizzate 
dal Club in collaborazione con Salvamamme negli anni precedenti, quali il Numero Verde Sal-
vabebé, gli Sportelli Salvamamme, il Centro Nutrizionale del bambino…etc., sono tuttora ope-
rative.

RAFFAELLO RAGAGLINI Presidente a.r. 2019-20 

Rotary Salvamamme 
Progetto Kit Care

Roma
Rotary Club
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Il Progetto “Doniamo un’Aula ai bambini di Kinshasa” 
nasce dalla collaborazione con Don Matteo Galloni fon-

datore della Comunità Amore e Libertà Onlus, con sede ad 
Impruneta (Firenze) ma operativa anche nella Repubblica 
Democratica del Congo, e precisamente a Kinshasa. 

La Comunità Amore e Libertà da quasi 30 anni accoglie 
bambini e ragazzi soli, vittime di povertà, abusi o violenze, e 
dal 1997 ad oggi sono più di 80.000 i beneficiari che è riuscita 
a raggiungere; come dicono i Fondatori della Comunità “Il 
nostro desiderio è di essere uniti nell’Amore, nella Libertà e 
nella comunione, come la famiglia di Nazareth, e di sostenere 

i nostri bambini e ragazzi per tutta la loro vita, come una mamma e un papà. Ogni giorno ci 
battiamo per creare nuove opportunità di formazione e lavoro affinché tutti possano studiare e 
crescere come uomini liberi e indipendenti.” 

In Congo milioni di persone sono analfabete, e per contrastare questa tendenza nel 1998 la 
Comunità fonda l’Ecolé de la Liberté. Le richieste di accoglienza di nuovi studenti aumentano 
rapidamente e da una piccola aula oggi la scuola della Comunità conta 29 classi dalla materna 
fino alla secondaria, laboratori di scienze e di tecnologia, una biblioteca e un’aula magna. 

Ancora oggi in Congo più del 20% degli abitanti sono analfabeti e sono ancora migliaia i 
bambini che non hanno accesso all’istruzione, che è invece il volano per crescere liberi e indi-
pendenti, creando nuove opportunità di formazione e di lavoro; tra questi vi sono bambini che 
diventano merce per i trafficanti di organi, vi sono bambine che sono considerate streghe e vi 
sono bambini che vivono nella violenza. 

L’esigenza di istruzione di qualità è molto sentita a Kinshasa, e la scuola gestita dalla 
Comunità Amore e Libertà, nata per accogliere inizialmente solo i bambini abbandonati, sta di-
ventando invece meta anche dei bambini provenienti dalle famiglie della città. 

Per venire incontro alle esigenze della Comunità di ampliamento della propria struttura 
attuale in Congo, nasce il Progetto del R.C. Roma Aniene per la costruzione di una nuova aula 
scolastica, che solo a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato ultimato nell’a.r. 2019-2020, 
ma che verrà portato avanti dalla Presidente dell’a.r. 2020-2021. 

Più aule vuol dire maggiore istruzione per 
un maggior numero di bambini e ragazzi, e 
quindi consentire a più di loro di abbandonare 
lo status di bisognoso per diventare parte della 
società civile. 

In conclusione il Progetto “Doniamo 
un’Aula ai bambini di Kinshasa” cerca di ve-
nire incontro ad una esigenza di crescita di 
un’area disagiata del nostro mondo e rientra 
in pieno tra le aree di intervento del Rotary 
ed in particolare nell’area “Alfabetizzazione ed 
Educazione di base”.

Roma Aniene
Rotary Club
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Il RC Roma Antropos è stato molto sensibile alle pro-
blematiche scaturite dalla emergenza covid, e i soci si 

sono prodigati con diverse iniziative sul territorio, rivolte 
sia a singoli soggetti che a istituzioni per aiutare vicende-
volmente sia comunità che aziende ospedaliere. 

È con orgoglio che si menzionano i programmi effet-
tuati, tra cui anche quello che implicava una raccolta fondi 
con partecipazione al progetto distrettuale “La Solidarietà 
non si ferma” per la donazione di un respiratore all’ospedale 
Covid 2 di Roma “COLUMBUS”. 

Tra i progetti di iniziativa del club menzioniamo una 
sottoscrizione per raccolta fondi che è stata molto parte-
cipata, sia economicamente che umanamente, e ha portato 
all’acquisto di molti generi alimentari di prima necessità, 
suddivisi in 50 pacchi alimentari che sono stati donati ad 
altrettante famiglie bisognose individuate con l’apporto 
della Croce Rossa Italiana. 

Invece tra le iniziative a favore delle istituzioni c’è 
stata la donazione di sangue per il centro trasfusionale 
dell’ospedale “San Filippo Neri” nel periodo di massima 
penuria perché c’era una diffidenza diffusa, causa covid, nel recarsi presso le strutture ospe-
daliere. 

Sempre nel settore sanitario ci si è prodigati per assolvere una necessità palesataci, a cui 
abbiamo immediatamente dato seguito,  organizzando una sottoscrizione dedicata alla dona-
zione di 100 camici monouso per l’Hospice Carlo Chenis, nel territorio della Asl Roma 4 
Civitavecchia (Rm). 

Si menziona altresì la donazione di mascherine alla nostra socia Paola Previdi per i bisogni 
della sua comunità di senza tetto.  

E poi con spirito di vera 
collaborazione si è altresì decisa 
la nostra partecipazione, con un 
contributo, al Global Grant 
N.GG2012901 del Distretto 
2452 del Caucaso. 

Per finire un altro ed ul-
timo progetto Antropos, avente 
ad oggetto un piano per l’ac-
quisto di test rapidi per l’indi-
viduazione di anticorpi del virus 
Covid, e relativa somministra-
zione a titolo gratuito a comu-
nità internazionali. 

ANDREA GARELLI Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza Covid-19 
PROGETTO COVID-19

Roma Antropos
Rotary Club
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Il primo principio dell’ Organizzazione Mondiale della sa-
nità definisce la salute non come assenza di malattia ma 

BENESSERE PSICO-FISICO. 
Da questo principio nasce la nostra voglia di aiutare i 

pazienti oncologici in terapia. 
Il nostro progetto ha previsto l’organizzazione di un 

equipe di professionisti sanitari e non, che a titolo gratuito 
organizzano un servizio quotidiano volto alla cura psico-
fisica dei pazienti. 

Tra i professionisti presenti nell’equipe abbiamo: Medico 
estetico, truccatore, parrucchiere( con donazione di parruc-

che) psicologo, chirurgo plastico, omeopata/agopunturista 
Troppo spesso l’annuncio del cancro da parte del medico non è proposto nel modo giusto, 

si tende infatti a rivolgersi al paziente come se il tumore fosse l’unico aspetto della propria vita a 
cui dover badare. Allora molti lasciano il lavoro, altri si rinchiudono in uno stato di depressione, 
altri ancora si allontanano dagli affetti. Quello che manca nel sistema sanitario e che il progetto 
“Oncoestetica” si impegna a diffondere è l’attenzione verso la qualità della vita del paziente. Pre-
pararlo alle conseguenze della chemioterapia e al corpo che cambia significa non solo avvertire 
ma proporre anche una soluzione.  

Tra gli effetti collaterali della chemioterapia c’è sì l’alopecia, ma anche pallore, aumento del 
peso e della ritenzione idrica, in alcuni casi rush cutanei deturpanti. La medicina estetica, il 
make-up, il supporto psicologico, la medicina alternativa e molto altro sono discipline che 
insieme possono prendere per mano il paziente ed accompagnarlo nel percorso di guarigione dal 

cancro con consapevolezza e amore di sé. 
È dimostrato che l’efficacia di una terapia aumenta in presenza di uno 

stato psicofisico positivo. 

Sorridere alla bellezza per guarire dal cancro 
«Essere valorizzate come donne in un momento in cui non ci si sente 

belle aiuta moralmente» Angela, paziente oncologica, è una delle voci, 
anzi, dei sorrisi dell’Oncoestetica. Lavora nel mondo dello spettacolo, è 
un’attrice, della sua esperienza racconta di aver potuto continuare la tournée 
teatrale sebbene le avessero anticipato che avrebbe perso i capelli. Lei come 
molte altre donne ha avuto una parrucca sin dall’inizio della terapia.  

Per questo Oncoestetica è sostenuta da professionisti della bellezza tra 
cui tricologi (per tatuare i capelli agli uomini), creatori di parrucche, esperti 
di make-up, medici estetici. Insieme guidano il paziente oncologico verso 
la guarigione. 

Tra i tanti sostenitori di questo progetto abbiamo il famoso cantautore 
italiano Renato Zero che ha donato una parte dei ricavi ottenuti con la 

vendita dei biglietti del suo ultimo tour e ancora il gruppo “Baldan” che ha donato i ricavi 
ottenuti il giorno di “San Valentino” dalla vendita dei cosmetici della linea “Pablo Gil Cagne”. 

Rotary Club Roma Antropos
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L’attuale pandemia del virus SARS-COV2 (patologia COVID-19) ha determinato un notevole 
incremento di ricoveri presso le Unità di Rianimazione a causa delle complicanze respiratorie 

che caratterizzano il quadro clinico di questa infezione. 
Questo ha causato una carenza di strumenti di supporto, già ai limiti in condizioni normali, 

quali respiratori, mascherine disponibilità di posti letti e personale sanitario. Tra questi strumenti 
di supporto, sono risultate insufficienti anche le pompe ad infusione, indispensabili per sommi-
nistrare ai pazienti i numerosi farmaci di cui hanno bisogno. Questa necessità di pompe siringhe, 
riferita dal Primario della UOC di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Umberto I, ha mo-
tivato l’acquisto di questo fondamentale strumento per la gestione dei pazienti.  

Il Rotary Club Roma Appia Antica in risposta all’emergenza Coronavirus ha donato al 
reparto “Emergenza ed Accettazione, Anestesia ed Aree Critiche” del Policlinico Umberto I di 
Roma, diretto dal prof. Francesco Pugliese, un Sistema Infusionale BRAUN PERFUSOR SPACE 
completo di 4 pompe siringa (di seguito illustrato).

BIAGIO TORTORICI Presidente a.r. 2019-20 

Donazione Emergenza Coronavirus 
Sistema Infusionale Braun Perfusor Space 

PROGETTO COVID-19

Roma Appia Antica
Rotary Club
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Finalità del Rotary Campus e del Ryla 
Il RC Roma Appia Antica ha organizzato nell’anno 2019/2020 la V 

edizione del progetto Rotary Campus che si sarebbe dovuto svolgere dal 
17 al 19 aprile presso il Camping Village Roma Capitol di Ostia. 

Obiettivo generale del Rotary Campus è quello di fornire conoscenze 
e competenze per affrontare i problemi di una convivenza pacifica in una 
società interculturale e interreligiosa. 

L’obiettivo cognitivo consiste nello sviluppo di nuovi profili di lea-
dership interculturale attraverso la condivisione di una medesima espe-
rienza sociale, culturale e sportiva, oltre che formativa, attraverso la par-
tecipazione al RYLA che costituisce l’elemento caratterizzante del Campus. 

Protagonisti 
Il programma è indirizzato a giovani di età compresa tra 20 e 30 

anni, provenienti da tutti i Paesi appartenenti all’area mediterranea. Sono 
ammessi 15 partecipanti ( rotaractiani del D2080, di altri Distretti Italiani 

e dei Paesi del mediterraneo, ma anche giovani non rotaractiani) in possesso di un buon livello 
di conoscenza della lingua inglese e dell’esperienza più appropriata a sostenere un possibile loro 
futuro di leadership nei processi di pace. 

Tema 
Il programma del Campus prevede relazioni di soci rotariani e non sul tema del RYLA  
“INQUINAMENTO GLOBALE ED ECONOMIA CIRCOLARE” con il seguente pro-

gramma: “Italia ed Economia Circolare”, “Transizione Energetica, Economia Circolare”, “Green 
Economy ed Economia Circolare”, “Inquinamento marino”. Nei tre giorni del Campus i parte-
cipanti seguiranno esercizi dinamici di gruppo, team building, attività sportive e una visita 
guidata presso il sito archeologico di Ostia Antica. 

Un elemento innovativo sarà la presentazione da parte dei giovani stessi di brevi relazioni sui 
temi proposti con commenti e valutazioni critiche finali da parte di tutto il gruppo. 

Partecipazione 
Il RC Roma Appia Antica si fa carico del soggiorno dei partecipanti. Per i partecipanti pro-

venienti dai Paesi del Mediterraneo l’onere del viaggio sarà a carico del RC Padrino. 
Alla fine del Campus verranno consegnati gli attestati di partecipazione da parte del Presidente 

Biagio TORTORICI in una Conviviale con l’auspicabile partecipazione del Governatore e dei 
responsabili distrettuali della Commissione Nuove Generazioni. 
Il progetto in avanzata fase di realizzazione purtroppo ha subito un arresto a causa della pande-
mia. Il direttivo attuale in accordo con quello dell’anno 2020-2021 ha pertanto deciso di spostare 
il completamento del progetto al nuovo anno utilizzando la somma già raccolta ed impegnata a 
tal fine.

Rotary Club Appia Antica
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Le attività di questo anno rotariano sono state 
pesantemente condizionate dall’emergenza 

Coronavirus ed i progetti da noi originariamente 
indicati nella programmatica ed ispirati al tema 
di quest’anno “Il Rotary connette il mondo”, che 
erano un gemellaggio con il Club Belgrado Sigin-
dunum ed un corso telematico di lingua inglese 
per le ragazze ospiti del campo profughi di Da-
masco in Siria in vista di un loro inserimento nel 
mondo del lavoro telematico, sono stati cancellati 
o modificati per le mutate priorità.  

Il gemellaggio è stato momentaneamente ac-
cantonato per l’oggettiva impossibilità dello scam-
bio di visite, il corso di inglese è stato trasformato 
nella fornitura di sedie a rotelle per bambini non 
deambulanti. 

La nostra iniziativa collegata al Coronavirus 
si chiama “Aiutiamoliora”. Non potendo orga-
nizzare degli eventi per la raccolta fondi che pre-
vedessero l’incontro fisico con i donatori come 
aste o eventi culturali a pagamento, abbiamo or-
ganizzato una raccolta fondi telematica realiz-
zando il sito www.aiutiamoliora.com tuttora attivo ed un filmato con la partecipazione di molti 
dei nostri soci che ci hanno letteralmente “messo la faccia”. 

Abbiamo diffuso il link tra tutti i nostri soci invitandoli a rilanciarlo trai loro amici e cono-
scenti. 

Degno di nota è il contributo di 300 euro che abbiamo ricevuto da un Rotary Club Libanese, 
il Tripoli Cosmopolis del Distretto 2452. 

Il totale della raccolta telematica è stato di 1736 euro che abbiamo integrato con altri fondi 
del club fino a raggiungere i 2000 euro. 

Con il denaro raccolto abbiamo acquistato 2300 mascherine chirurgiche a € 0,40 l’una e 
300 ffp2 ad € 2.40 l’una. 

Dopo qualche sollecito siamo riusciti ad ottenere le mascherine l’11 maggio e le abbiamo 
poi consegnate il 12 maggio (insieme ad altre 200 mascherine donate personalmente dal nostro 
socio Fabrizio Vitolo che mi ha anche accompagnato a consegnarle all’ospedale nel pieno del-
l’emergenza) al servizio Farmacia dello Spallanzani nelle mani della Dottoressa Silvia Murachelli 
in sostituzione del Direttore Francesco Vaia, purtroppo al momento impegnato. 

Alla Dottoressa abbiamo consegnato con le mascherine anche il gagliardetto del club con il 
quale si è fatto poi fotografare il Direttore come testimonianza di apprezzamento per l’operato 
del Rotary.

FABIO PINZARI Presidente a.r. 2019-20 

 AIUTIAMOLIORA 
Mascherine per l’ospedale Spallanzani 

PROGETTO COVID-19

Roma Campidoglio
Rotary Club
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Quest’anno tutti i club hanno dovuto modificare i loro progetti a seguito dell’emergenza Co-
vid-19 ed il mio club non ha fatto eccezione. Il progetto originale infatti era piuttosto 

diverso anche se i parametri fondamentali sono rimasti invariati: beneficiari, paese nel quale si 
realizza l’intervento e referente locale.  

Il progetto si svolge in Siria, i beneficiari sono i bambini del 
campo profughi di Damasco assistiti da Zahret Al Madan (ZAM) ed 
Aamal due associazioni locali specializzate nel lavoro sui minori con 
disabilità e la promozione del ruolo della donna. 

Il referente locale è l’organizzazione italo libanese Armadilla (da 
cui il nome del progetto) che ha sedi a Roma ed a Beirut. 

Non siamo riusciti a trovare un club Rotary che potesse darci 
supporto a Damasco .  

Per questo motivo la collaborazione con Armadilla è stata indi-
spensabile anche perché le banche non inviano fondi in Siria a meno 
che ci sia una autorizzazione da parte del MEF che indica che i fondi 
trasferiti sono utilizzati per aiuti umanitari. Inoltre il cambio applicato, 

se non si è registrati in banca come ONG, sarà il cambio ufficiale, mentre le ONG tramite le 
Nazioni Unite riescono ad ottenere un cambio più alto. 

Il progetto iniziale, nello spirito del motto scelto dal presidente internazionale di quest’anno 
Mark Daniel Maloney “Il Rotary connette il mondo”, era quello di organizzare un corso di inglese 
per via telematica per un gruppo di una ventina di ragazze del campo profughi finalizzato al loro 
inserimento nel mercato del telelavoro presso una ditta di Roma che si era data disponibile ad as-
sumere le ragazze che avessero dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua inglese, facendole 
lavorare da remoto. 

Il reperimento dei fondi sarebbe dovuto avvenire tramite l’organizzazione di eventi a pagamento 
come una scuola di cucina ed anche un’asta di prodotti artigianali siriani realizzati dalle ragazze . 

Purtroppo le attività di raccolta fondi erano basate principalmente sull’organizzazione di eventi 
che prevedevano l’incontro fisico ed abbiamo dovuto cancellarli tutti. 

Avendo dovuto ridurre il budget abbiamo dovuto rimodulare l’intervento e, dopo esserci con-
sultati con i responsabili di Armadilla, abbiamo pensato ad un intervento più contenuto ma a mio 
parere anche più adeguato al momento di emergenza che tutto il mondo sta affrontando. 

Il nuovo progetto per l’importo previsto di 2.000 euro salvo variazioni del cambio dell’ultimo 
momento consiste nell’acquisto da fornitori siriani di 12 sedie a rotelle basic per permettere alle 
mamme di spostare i loro bambini non deambulanti, 5 sedie del modello più accessoriato per 
bambini completamente invalidi che devono usarle 24 ore al giorno e 15 paia di stampelle.  

Abbiamo scelto di acquistare le sedie a rotelle sul posto dopo aver confrontato i prezzi e 
valutato i tempi ed i costi di trasporto e sdoganamento considerando anche che sono prodotte in 
Germania ed in Cina. 

Abbiamo già effettuato il bonifico ed attendiamo notizia dell’arrivo delle sedie.  
Avremo voluto mettere il logo del Rotary sul materiale donato ma una norma attuativa del 

Ministero degli Affari Sociali Siriano proibisce l’utilizzo e la diffusione attraverso ogni canale di 
foto e video ritraenti i beneficiari di attività di aiuto internazionali. 

Non sarà questa difficoltà nella realizzazione di adeguate e consone attività di visibilità e co-
municazione che ci farà desistere dal continuare i nostri interventi in Siria. 

Spero di replicare l’iniziativa ed invito chi fosse interessato a realizzarla nel proprio club a 
mettersi in contatto con me per tutti i chiarimenti necessari. 

Rotary Club Roma Campidoglio
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Quest’anno il nostro Club si è attivato a favore della campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 

Nello specifico, il 25 Novembre, Giornata Internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le Donne, è stato realizzato un evento-
convegno presso le Officine Farneto al quale ha partecipato anche la 
Vice Presidente del Senato della Repubblica Italiana Anna Rossomando. 
Sono stati coinvolti in una tavola rotonda relatori che rappresentano i 
massimi esperti italiani nei vari ambiti afferenti il tema trattato, per rap-
presentare le novità normative collegate al Codice Rosso, entrato in 
vigore di recente. Avvocati, Assistenti sociali, Psicologi hanno dato 
risposte su tutto ciò che si sta facendo a livello normativo, procedurale e 
di prevenzione per sanare questa grave piaga sociale, che purtroppo con-
tinua a mietere numerose vittime denunciate, mentre molte ancora re-
stano nel silenzio delle mura domestiche. 

Oltre che dare un contributo intellettuale sul tema, la serata ha 
avuto lo scopo di realizzare una raccolta fondi per l’acquisto di n. 6 La-
vagne Multimediali Interattive, in collaborazione con la Onlus Equilibra 
per il Benessere Sociale da installare in alcuni degli Istituti Scolastici 
dove si sta portando avanti il progetto “A Scuola di Rispetto”. Le scuole 
coinvolte nell’anno scolastico 2018/19 sono state 26 tra medie e superiori 
(52 classi totali) in undici regioni: Piemonte – Liguria – Lazio – Cam-
pania – Calabria – Toscana – Lombardia – Emilia Romagna – Veneto – 
Sicilia – Sardegna per 1000 ore di percorso formativo a cui hanno par-
tecipato e continueranno la propria formazione oltre 2500 studenti.  

L’obiettivo del progetto è preparare i giovani alla Cultura del Rispetto, 
ma soprattutto a riconoscere i segnali di ogni forma di violenza per ri-
volgersi alla giusta istituzione, con la piena consapevolezza dei propri 
diritti.  

Le persone non diventano violente all’interno della relazione in 
modo repentino, ma in modo graduale. I soggetti violenti costruiscono la loro personalità 
strutturando le relazioni a partire dal possesso dell’altra/o attraverso azioni di “controllo” e ne-
gando la diversità identitaria del partner, che diventa una mera estensione di sé stessi.  

L’intervento del progetto è di tipo preventivo poiché va ad impattare in una fase dello svi-
luppo (l’adolescenza) dove la struttura di personalità non è ancora definita. 

Nel 2020 l’intervento è focalizzato maggiormente sul riconoscimento degli atti di violenza 
psicologica dal momento che tale riconoscimento rappresenta il primo passo per contrastare 
anche la violenza fisica. 

Riteniamo che la prevenzione sia la modalità più efficace, socialmente ed economicamente 
più utile per sanare questo tipo di problema perché solo lavorando sulle coscienze delle nuove 
generazioni potremo sviluppare la conoscenza e lo spirito critico nei giovani, corretta e necessaria 
premessa per una società più sana.  

Per maggiori info sul progetto “A Scuola di Rispetto”: www.equilibrabenesseresociale.it

PATRICK BOREHAM Presidente a.r. 2019-20 

A scuola di rispetto 

Roma Cassia
Rotary Club
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Solidarietà alimentare al tempo 
del Covid-19 
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Durante l’emergenza Covid-19, a causa del confinamento sociale imposto a livello governativo 
per controllare e ridurre il diffondersi dell’epidemia, sono state interrotte le attività lavorative 

e gli spostamenti. Questa interruzione si è protratta per circa 2 mesi. Le famiglie meno abbienti 
hanno sofferto e stanno tuttora soffrendo economicamente.  

Il progetto ha voluto lenire per quanto possibile la sofferenza di questa situazione attraverso 
un sostegno alimentare diretto a queste famiglie, utilizzando il supporto di un uomo di Chiesa, 
Monsignor Orlando Raggi, che tra l’altro è anche socio onorario del club, il quale si è reso di-
sponibile a realizzare per il tramite di una società di distribuzione alimentare, la consegna degli 
alimenti alle famiglie del territorio dei Castelli Romani da lui considerate più bisognose. 

È stata messa a disposizione una somma di 3500 € per questa azione di solidarietà alimentare 
per le famiglie più bisognose. 

Timing Progetto: Data inizio 3 APRILE 2020 - Data fine 27 APRILE 2020. 

Roma Castelli Romani
Rotary Club
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“Recycling waste, saving lives” è un progetto 
umanitario del valore complessivo di 38.152 

dollari US nell’area di intervento “Sviluppo econo-
mico comunitario” e ha beneficiato di una sovven-
zione globale della Fondazione Rotary. Il Progetto 
è incentrato sul comune di Lencois Paulista, nello 
stato di San Paolo, Brasile.  

Il Primary Host Partner è il Rotary Club “Len-
çóis Paulista-Cidade do Livro” del Distretto 4310 
del Brasile con un finanziamento di 12000 $ di cui 
2000 dal club (Cash) e 10000 dal suo Distretto 
(DDF). Il Primary International Partner è il Rotary 
Club “Karur Angels” del Distretto 3000 dell’India 
con un finanziamento di 6000 $ che sono sostanzialmente tutti del suo distretto (DDF). Il 
Rotary Club Roma Castelli Romani ha deciso di finanziare 2100 $ consentendo la chiusura fi-
nanziaria del progetto. Il finanziamento del nostro club è praticamente pari a quello del Primary 
Host Partner! 

Il progetto consiste in un’importante azione umanitaria volta ad aiutare i bisognosi e gli 
handicappati e a promuovere migliori condizioni ambientali. Il beneficiario del progetto è l’as-
sociazione ADEFILP (ASSOCIATION OF HANDICAPPED PEOPLE OF LENÇÓIS PAU-
LISTA), un’associazione che include persone con disabilità che utilizzano il riciclaggio di rifiuti 
solidi come fonte per il loro reddito. Il riciclo dei materiali è l’attività che ADEFILP utilizza per 
consentire a persone bisognose di pagarsi le spese per sopravvivere.  

ADEFILP raccoglie materiali riciclabili e li seleziona. L’Associazione si trova e opera a 
Lençóis Paulista, nello stato di San Paolo, in Brasile, ha bisogno di attrezzature per migliorare la 
produzione, accelerare la raccolta dei materiali, promuovere migliori condizioni di lavoro per 
aiutare le persone più bisognose e, soprattutto, per garantire loro un dignitoso reddito e condizioni 
finanziarie adeguate. I lavoranti, tut-
tavia, hanno difficoltà a svolgere il 
proprio lavoro e queste nuove at-
trezzature hanno lo scopo di rendere 
il lavoro più semplice, poiché molti 
dei lavoranti non possono lavorare 
bene a causa di problemi fisici. 

Il progetto è partito nell’estate 
del 2019 e al maggio 2020 è stato 
completato.  

Il Club Roma Castelli Romani 
che ha finanziato il progetto con 
2100 $, ha seguito l’iniziativa da re-
moto, in stretto contatto con il Pri-
mary Host Partner in Brasile.

Recycling waste, Saving lives 



PAOLO CORIDDI Presidente a.r. 2019-20 

Donazione 
alla Comunità di Sant’Egidio 
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Il nostro Club, in piena emergenza Covid-19, è riuscito a donare vestiario per un valore di 
oltre 33.000,00 (Trentatremila/euro) alla Comunità di Sant’Egidio di Roma. Vedi Lettera di 

ringraziamenti allegata.

Roma Circo Massimo
Rotary Club
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Il Progetto insiste su un territorio “particolare”, quello dell’estrema periferia 
romana, ed in particolare nel quartiere di Tor Bella Monaca, ma aspira ad 

essere ripetuto e reso itinerante in altri quartieri romani, anche con la collabora-
zione di altri club Rotary. Laddove l’illegalità, la mala vita e la violenza la fanno 
da padrona, il Rotary aspira a porsi come avamposto di legalità, sostegno, e 
orientamento soprattutto per le fasce più deboli della popolazione e per gli 
studenti degli Istituti scolastici primari. Tale progetto si articola in quattro prin-
cipali attività per le quali i singoli soci hanno assunto la responsabilità di orga-
nizzazione, coordinamento e verifica della buona riuscita. Le attività sono così 
suddivise: 
a) Sportello di consulenza familiare, (Resp. Emanuela Signori) in collaborazione 

con il consultorio “Centro La Famiglia” di Via della Pigna, in cui una equipe 
di consulenti familiari diplomati, mediante un ascolto empatico, svolgono col-
loqui atti alla riattivazione di risorse personali dei singoli e/o delle coppie che a loro si rivolgono, 
affinché costoro operino scelte consapevoli, autonome e responsabili rispetto ai loro disagi. 

b) Corso Parainfermieristico gratuito per Assistenti Familiari (Resp. Pino Politano), rivolto a coloro 
che mediante una formazione a tutto tondo in campo infermieristico medico-legale, vorrebbero 
affacciarsi ad una onesta attività lavorativa. Il corso, che prevede lezioni teoriche e pratiche tenute 
dai professionisti del nostro club, ha formato in tre anni più di 50 persone che oggi sono in 
grado di potersi prendere di cura di un proprio familiare o di svolgere un lavoro onesto riacqui-
sendo quella dignità sociale che spesso in quartieri così degradati viene a mancare. 

c) Giornate della Salute, (Resp. Nicola Listorti) a cura di medici specialisti del nostro Club che, 
con l’aiuto di altri colleghi e su appuntamento, offrono ascolto e orientamento per problemi 
di carattere sanitario, con organizzazione di visite mediche in strutture specializzate, analisi e 
screening diagnostici e interventi chirurgici. Grazie a questo servizio i nostri soci - medici sono 
riusciti ad aiutare decine di persone che non riuscivano per la mancanza di servizi sul territorio 
e la scarsa informazione a trovare una risposta fattiva e risolutiva ai loro problemi di salute che 
in alcuni casi li avrebbero portati ad una morte certa.  

d) “Il Rotary a Scuola contro l’illegalità”, (Resp. Massimiliano Santaiti) Nell’ottica di incentivare 
la prevenzione delle varie forme di illegalità, in particolare commesse nei confronti dei minori 
e dai minori stessi (bullismo e cyberbullismo), le aule scolastiche vengono trasformate per un 
giorno in aule di Tribunale, in cui “veri magistrati ed avvocati in toga” coinvolgono i ragazzi 
nella simulazione di processi, la c.d. “simulata”, con i ruoli di imputati, vittime, testimoni, 
giuria popolare, uditori, giudici a latere, avvocati e operatori di polizia giudiziaria. Prima, du-
rante e dopo le simulazioni vengono fornite indicazioni specifiche di ordine legislativo, giuri-
dico, sociale e psicologico con la rielaborazione delle tematiche e degli aspetti emotivi coinvolti, 
anche nella modalità di discussioni aperte, finalizzate alla trasmissione reciproca di informazioni 
ed una riflessione corale sul tema in oggetto. Onde coinvolgere ulteriormente gli studenti nel 
Progetto in discorso, dopo l’incontro a scuola con loro, gli stessi sono chiamati a cimentarsi 
nella composizione di un tema sul bullismo, quindi a concorrere all’assegnazione di una borsa 
di studio messa a disposizione dal nostro club (una commissione formata ad hoc esamina e 
sceglie tra tutti, il tema, quindi lo studente, più meritevole, quindi da premiare). 

Il Rotary a Tor Bella Monaca
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Donatori Seriali 
Donazione sangue e piastrine prima e durante l’emergenza Covid 
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Donare un po’ del proprio sangue dovrebbe essere considerato 
un atto di civiltà e un dovere morale per chi è in buona salute. 

La carenza di sangue rappresenta in tanti ospedali una vera e propria 
emergenza. Donare il sangue è un gesto importante ed è gratuito, 
perché il sangue è necessario e con un piccolo impegno si può salvare 
una vita. Noi del Rotary Club Roma Cristoforo Colombo siamo 
passati all’azione indirizzandoci verso un Ospedale a noi caro, il 
Bambino Gesù. Grazie ad uno dei nostri soci, Dario, già donatore 
seriale e padrino di questa splendida iniziativa, ci siamo imbarcati 
nell’organizzazione di questo progetto, cominciando con la necessaria 
sensibilizzazione interna del Club, passando poi al coinvolgimento 
dei soci, famiglie ed amici, e infine organizzando delle giornate de-
dicate alla Donazione di sangue e piastrine in particolar modo per i 
bambini bisognosi, tema sempre molto caro al nostro Club.  

Insieme all’Associazione Donatori Volontari di Sangue dell’Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù (ADVS OPBG) ci siamo dedicati all’obiettivo di supportare e 
diffondere la cultura della donazione. Il lavoro dei volontari è alla base dell’associazione e mira 
ad aumentare il volume delle riserve di sangue, plasma e piastrine informando e accogliendo 
nuovi volontari. L’associazione promuove uno stile di vita sano con interventi a livello nazionale, 
regionale e locale per poter contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza del bisogno di 
sangue della Regione Lazio. 

Questa meravigliosa iniziativa che si è realizzata con l’istituzione di due giornate all’anno 
dedicate alla donazione di vita per i bambini del Lazio in particolare, si è poi rivelata ancora più 
importante incrociando l’emergenza Covid-19 nel periodo del lockdown. Un periodo difficile 
che ha visto un drastico calo del numero delle donazioni di sangue o sue componenti. Il sangue 
negli ospedali serviva ancora di più ed i donatori usuali, temendo il famigerato Covid-19 e 

quindi per la loro salute, diminuivano di nu-
mero proprio nel momento di maggior bisogno. 
L’emergenza sangue uccideva più dell’emergenza 
coronavirus e il Lazio era una delle regioni più 
penalizzate in Italia, perché, non essendosi resa 
autosufficiente, si approvvigionava dei donatori 
del nord Italia. Per la carenza di sangue, molti 
interventi delicati ed importanti già program-
mati venivano posticipati. Il Club si è informato 
attraverso l’Associazione e il relativo reparto 
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per 
rassicurare i propri soci sulla sicurezza delle do-
nazioni, e diventare così, come recita anche il 
nome del progetto, un Club di donatori seriali.

Roma Cristoforo Colombo
Rotary Club



Rotary Club Roma Cristoforo Colombo

| 99 |

La necessità di diffondere l’importanza delle donazioni di midollo 
osseo diventa ogni giorno sempre più impellente. Il Club ha ritenuto 

di aiutare l’Associazione LinfoAmici Onlus e sponsorizzare la realizzazione 
di un documentario per informare e raccontare cosa accade quando un 
paziente si trova davanti il trapianto come unica alternativa. Il Progetto 
si propone di fornire un fattivo contributo alla causa di coloro che devono 
tutti i giorni affrontare il calvario di una malattia terminale, e di tutti 
quei volontari, uomini e donne, che si adoperano giornalmente, attraverso 
il viaggio della speranza, affinché il Midollo Osseo possa raggiungere, da 
qualunque parte del mondo, intatto ed in tempo, una vita da salvare. 
Spesso il Servizio Sanitario Nazionale non copre tutto o parte del viaggio, 
ed è in queste maglie larghe di vuoto istituzionale che si inseriscono gli 
“angeli” che si adoperano per assicurarsi che il generoso atto di donazione 
trovi la sua meravigliosa declinazione nel trovare presto un’anima a cui dare nuove speranze. 

Il progetto “IL DONO” è stato sostenuto e promosso anche dal Rotary Club Roma Cristoforo 
Colombo in collaborazione con la Onlus LinfoAmici, la Esso Italia e l’ufficio stampa Zaccaria 
Communication. Il lungometraggio ha vinto il premio “Starlight Award 2019” – primo nella 
sua categoria relativa alle opere sociali – alla 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia. Alla prima proiezione ufficiale del documentario, post Festival di Venezia, tenutasi 
presso l’Auditorium dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sede di San Paolo a Roma, è seguito 
un dibattito, moderato dalla scrittrice Anna Cherubini, al quale hanno preso parte il regista 
Dario Acocella, la Presidente della Onlus LinfoAmici Anna Milici ed il Presidente del Rotary 
Club Cristoforo Colombo Pietro L’Erario; primo passo per la sua divulgazione. 

Attraverso la promozione e la diffusione del documentario, il Club ha voluto diffondere 
l’importanza delle donazioni di midollo osseo e del relativo viaggio della speranza, non solo fra 
il grande pubblico nazionale, ma anche presso il proprio territorio di appartenenza, scuole, ospe-
dali, università, teatri, cinema, etc... 

Il dono si è portato a casa un riconoscimento 
vincendo lo Starlight Award al Festival del Cinema 
di Venezia. Questo premio per noi è valso come un 
Oscar; il vero miracolo è stato la realizzazione, e 
l’impegno di tutti nel farlo nascere ed accompagnarlo 
sino a farlo conoscere al grande pubblico. È solo 
dopo tutto questo che “Il Dono” inizierà la sua vera 
vita, e con le sue gambe raggiungerà scuole, ospedali, 
e occhi di chi, ci auguriamo, sia felice di accogliere 
il messaggio prezioso che questo progetto porta con 
sé. Felici di aver sostenuto questa causa, ringraziamo 
tutte le persone che hanno lavorato per renderlo 
possibile.

Il dono 
Donazioni di midollo osseo e viaggio della speranza
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Una emergenza nella emergenza (sanitaria) è stata quella di una povertà inaspettata per il 
blocco del settore lavorativo e del comparto economico, cosicché ben presto si è percepita 

a livello di comunità la criticità della situazione e si è attivata una solidarietà emotiva e positiva, 
altrettanto inaspettata. Tutto ciò ha fatto riscoprire il valore della vicinanza morale e sociale e 
crescere la voglia di aiutare chi era in difficoltà tra quelli più fragili (1 genitore su 7, il 14%) nelle 

piccole realtà il più delle volte silenziose. La pandemia 
ha fatto riflettere sulla necessità del “prendersi cura 
gli uni degli altri” anche noi rotariani, testimoni dei 
ben radicati valori trasmessi dal nostro fondatore 
Paul Harris, a cominciare dal “servire al di sopra di 
tutto per agire”, donando il proprio tempo e le pro-
prie competenze. 

E ancora una volta i Soci del R.C. Roma Est 
hanno risposto con generosità, sulla scia anche delle 
varie iniziative fatte dal nostro Governatore Giulio 
Bicciolo (con la partecipazione di tutti i Club del 
Distretto 2080) per il quale “la solidarietà” non si 
doveva fermare e “non si ferma”, perché siamo “people 
of action”; e altrettanto dal Co.In con “Il Tempo del 
Cuore”. Forti anche dell’esperienza e del sostanzioso 
sostegno da sempre dato al Banco Alimentare, par-
tecipando annualmente alle giornate della Colletta 
Alimentare, sotto l’occhio vigile del nostro Socio 
Diego Mazzonis che ne è stato da sempre il promo-
tore, e con il grande supporto dei nostri Interact e 
Rotaract. Il Roma Est gestisce, come sempre, la Col-
letta presso il Supermercato Conad di Corso Francia, 
e sabato 30 novembre 2019 (per il covid-19 è stata 

annullata quella di marzo 2020) ha raccolto una Tonnellata di generi alimentari. 
Per Papa Francesco “Non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parte per non 

vedere le tante forme di povertà che chiedono misericordia” e il Roma Est non poteva non 
sostenere il Progetto proposto con slancio dai nostri ragazzi del Rotaract Roma Est: il Progetto 
di spesa sospesa “San Giuseppe Market”, promosso dalla Basilica San Giuseppe al Trionfale,affidata 
ai sacerdoti della Congregazione dei Servi della Carità-Opera Don Guanella. Sono stati raccolti 
1735,00 euro, così da poter acquistare alimenti, medicine ed altri beni di prima necessità per 
soddisfare i primari bisogni di famiglie indigenti. 

Un’altra iniziativa del R.C. Roma Est, in tempo di Covid, è stata realizzata insieme ai Rotary 
Roma Ovest e Roma Sud donando per una spesa di 1.167,00 a club (per un totale di 3.500,00 
euro), 500 mascherine FPP2 all’Ospedale Sant’Eugenio - unità di neurologia Stroke Unit e neu-
rofisiologia. Un gesto di solidarietà e di collaborazione in una fase emergenziale delicata, per ga-
rantire sicurezza e protezione a chi opera tra varie difficoltà, rispondendo, così, ad un bisogno di 
benessere collettivo.  

Roma Est
Rotary Club



Rotary Club Roma Est

| 101 |

Ma l’uomo è ciò che mangia? È la domanda che da secoli ci poniamo per sapere se e quanto 
l’alimentazione influenza il nostro divenire.  

Da qui un pullulare di diete che a torto o a ragione coinvolgono le nostre scelte alimentari e 
influenzano qualche volta pesantemente le nostre scelte nutrizionali, chiamando in causa di 
volta in volta questo o quell’alimento piuttosto che uno “stile” alimentare!  

Ecco quindi il perché del progetto ALIMENTAZIONE CONOSCITIVA – responsabile il 
socio Prof. Italo De Vitis, progetto che nelle speranze dovrebbe durare 3 anni. Non si tratta di 

un corso di dietetica né tanto meno di 
cucina, ma il tentativo di capire cosa è 
un alimento, come “cresce”, quali inte-
razioni positive o negative può avere 
con il nostro organismo e quindi dare, 
se possibile, indicazioni su cosa e come 
scegliere.  

Perché l’alimento è importante per 
nutrirci e per mantenere la salute nella 
sua interezza come stato di equilibrio 
psicofisico e non solo come semplice 
“assenza di malattia”.  

Ma per ottenere degli alimenti 
equilibrati bisogna partire dalle origini, 
dall’ambiente in cui vengono coltivati 
e nel modo in cui sono conservati per 
giungere sulla nostra tavola e influenzare 
il nostro “ambiente interno”, il micro-
bioma.  

Nei tre anni saranno oggetto di di-
scussione ma solo a scopo esemplifica-
tivo: il grano, l’olio, il latte.  

Vari incontri per ogni singolo anno 
per mettere a fuoco gli aspetti scientifici 

relativi al ruolo di ogni singolo alimento come nutriente, con risvolti con la cultura e la storia 
della società di ieri o di oggi in cui queste sostanze sono divenute protagoniste.  

L’uomo quindi probabilmente è anche ciò che mangia, ma il rispetto della salute di ogni 
singolo uomo deve necessariamente partire dal rispetto dell’ambiente in cui nasce e si sviluppa 
l’alimento, per essere per tutti noi alleato e amico e non subdolo nemico.  

Quindi la cura della salute non deve prescindere dalla selezione dell’alimento che a sua volta 
non può prescindere dalla cura dell’ambiente!  

E in questo il Rotary può essere un “agricoltore attivo”, quello cioè che semina e segue passo 
passo la crescita del suo seme fino a raccoglierne il frutto: l’alimento come principale elemento 
di prevenzione di malattia e mantenimento di salute. Ma il gran lavoro necessario ha bisogno del 
contributo non dico di tutti, ma almeno di …tanti!  

Alimentazione Conoscitiva
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E tanti sono stati i soci presenti al Programma Alimentazione Conoscitiva iniziato a Rieti 
(28 settembre 2019, presso Villa Potenziani) attraverso un meeting di esperti del settore che 
mettendo a fuoco, sotto diverse angolature il tema di una Alimentazione Equilibrata, hanno sti-
molato, educato i presenti e indirizzati alla cura del benessere fisico. Addirittura, alla teoria ha 
fatto seguito anche la pratica attraverso La Salute nel piatto, allestendo un menù (da parte dello 
chef Luigi Ruben Gallo con il contributo del Prof. 
Flavio Di Gregorio) in cui le pietanze sono state pre-
parate con il minor uso possibile di zuccheri e sali, 
cercando di sfruttare in modo naturale le caratteri-
stiche proprie di ogni singolo alimento e favorendo 
lo sviluppo di quelle organolettiche con opportuni 
abbinamenti.  

Il 10 giugno 2020 si è avuto il secondo appun-
tamento (ma in videoconference, causa Covid-19), 
di Educazione Alimentare attraverso la Degustazione 
di formaggi (un assaggio dei quali i soci hanno tro-
vato in un cestino, fatto loro recapitare a casa, insieme 
a pane, grissini e una bottiglia di buon vino). I Prof. 
De Vitis e Di Gregorio hanno, così, offerto la possi-
bilità di conoscere e imparare a selezionare i prodotti, 
a degustarli con il palato e l’olfatto, per poter vigilare 
sull’organismo grazie ad una alimentazione equili-
brata, completa, bilanciata.  

Rotary Club Roma Est
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Si tratta dell’“Offerta di viveri e generi alimentari” 
consegnati in loco presso il Centro di Raccolta della 

mensa Parrocchiale della Basilica dei Santi Silvestro e 
Martino ai Monti in Via del Colle Oppio in Roma, per 
aderire alla richiesta di soccorso invocata da Padre Lucio 
Maria Zappatore, dell’Ordine dei frati carmelitani.  

In qualità di parroco della Basilica, Padre Lucio si è 
trovato a fronteggiare una doppia emergenza: quella dei 
tanti extra comunitari, per lo più venditori ambulanti 
del centro città, rimasti senza casa e privi di possibilità di 
lavoro per effetto delle misure contro il contagio, sfrattati 
dalle loro misere abitazioni dove vivevano stipati in angusti locali ceduti in fitto da avidi padroni 
di casa e quella della mancanza delle offerte dei fedeli allontanati dalle funzioni e dalle S. Messe 
domenicali che avrebbero permesso il sostentamento degli stessi sacerdoti. 

Venerdì 24 Aprile 2020, di buon ora, il Rotary Roma Eur ha dato compimento all’importante 
gesto di concreta solidarietà, molto ben accetta: sono stati infatti consegnati dei viveri e generi 
alimentari presso la mensa di San Martino ai Monti. 

Il Rotary Roma Eur che negli ultimi anni ha condotto unitamente al Club gemellato Muen-
chen Friedensengel un progetto di restauro conservativo delle statue di San Pietro e di San 
Paolo, risalenti al 1400 ed ora aggredite da una patina di smog depositatosi nei secoli, ha voluto 
prontamente raccogliere l’appello di Padre Lucio che, per far fronte al disagio sociale, aggravato 
dalle conseguenze delle misure di contrasto al “coronavirus”, aveva aperto un centro per la 
raccolta di viveri destinati alle famiglie bisognose. Il RC Roma Eur ha risposto prontamente al-
l’appello decidendo di recarsi direttamente presso i locali della mensa, non limitandosi ad un 
mero (per quanto apprezzabile) sostegno finanziario. In tal modo è stato possibile incontrare 
anche le persone che frequentavano la mensa ed interagire con esse.  

Elsa Marchitelli, past President, che ha presieduto al gesto di solidarietà del Club ha dichia-
rato: “Ringrazio tutti per avermi dato la gioia di donare: Nino, Peppino e quanti hanno subito 
risposto all’appello, dimostrando ancora una volta la grandezza del nostro Club. Toccante 
l’umanità negletta che abbiamo incontrato; un loro sorriso ha rischiarato la nostra giornata”.  

A sua volta, Nino Laudani: ha voluto ricordare il significato del gesto: “Grazie a Te Elsa…
per aver proposto l’iniziativa. Abbiamo appreso da Don Lucio che la platea degli sfortunati ulti-
mamente si è allargata moltissimo visto che tanti di quelli che lavorano in nero non hanno più 
lavoro e son stati buttati fuori di casa dai proprietari (impauriti dalla pandemia) perché vivevano 
in appartamenti abitati da cinque o più persone a stanza.” e Giuseppe Cirillo: “Grazie a tutti 
ma soprattutto bisogna rendersi conto quanto il nostro service sul territorio sia importante” .Padre 
Lucio visibilmente soddisfatto del gesto di solidarietà manifestata dai soci rotariani intervenuti 
in rappresentanza di tutto il Club Roma Eur, ha rivolto un apprezzamento di fraterna amicizia 
da estendere al Club tutto.

RAFFAELE MORRONE Presidente a.r. 2019-20 
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Il progetto è rivolto ai giovani autistici assistiti dalla Cooperativa sociale agricola integrata 
Giuseppe Garibaldi di Roma. ll Rotary Club Roma Eur sostiene già da alcuni anni il progetto 

di formazione attuato dalla suddetta Cooperativa che si dedica all’inclusione di ragazzi con Autismo 
e Disabilità intellettiva in ambito scolastico e lavorativo.   

Il Progetto prevede percorsi di abilitazione, mentoring e avviamento al lavoro, dove, per la 
prima volta, anche giovani adulti con autismo, con bisogno di supporto intensivo, si affacciano al 
mondo del lavoro, spesso con un successo inaspettato.  

ll Rotary Roma Eur ha offerto la propria collabo-
razione e fattivo sostegno a un movimento di associa-
zioni, famiglie e professionisti che si impegnano per 
l’attivazione dell’articolo 14 della Legge 328 del 2000, 
che sancisce che ogni persona disabile ha diritto a un 
proprio “Progetto individuale” capace di restituirgli la 
dignità e promuoverne il pieno inserimento nella so-
cietà. 

Anche quest’anno, malgrado le restrizioni pande-
miche, il Rotary Roma Eur ha sostenuto materialmente 
la cooperativa donando, accanto agli attrezzi agricoli 
individuali (zappe, rastrelli, pale, carriole), anche uten-
sili per la cucina ed un carrello per la distribuzione 

delle pietanze, giacché la produzione agricola esercitata trova largo impiego nella cura di un piccolo 
agriturismo e nella preparazione di cibi semplici, gustosi e genuini, praticamente a Km zero. 

La cooperativa sociale è posta nell’ambito dell’area didattica dell’Istituto agrario statale Giuseppe 
Garibaldi in via di Vigna Murata al Municipio VIII, di Roma – praticamente in zona EUR – in 
un luogo particolarmente tranquillo essendo immerso nel verde della campagna inclusa in città.

Rotary Club Roma Eur
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Il progetto è nato ad inizio anno sociale con l’obiettivo di dare un contributo fattivo contro lo 
spreco alimentare, donando le eccedenze alimentari alle persone meno fortunate. 

Il progetto inizialmente è stato studiato su tre diversi livelli 
di intervento: 
1. Recupero delle eccedenze alimentari grazie all’aiuto di as-

sociazioni del settore (Equoevento), di aziende o altre atti-
vità commerciali.  

2. Raccolte fondi attraverso eventi dedicati 
3. Organizzazione di cene per le persone meno ambienti con 

il supporto di mense specializzate. (Caritas di Santa Lucia) 
Grazie al grande impegno profuso dal Club è stato possibile 

organizzare una cena presso la Caritas di Santa Lucia per i sen-
zatetto il 6 dicembre 2019. I soci del Club, hanno non solo or-
ganizzato l’evento in accordo alle associazioni Equoevento e la Caritas della parrocchia di Santa 

Lucia, ma hanno anche alle-
stito la sala, cucinato e servito 
un pasto completo a 120 sen-
zatetto. Nell’organizzazione 
hanno partecipato oltre ai 
soci del club e delle due asso-
ciazioni anche i familiari e gli 
amici, sia donando alimentari 
preparati a casa sia contri-
buendo in modo attivo nel-
l’organizzazione dell’evento.  

Le due organizzazioni 
partner del progetto hanno 
supportato l’evento attraverso 
la raccolta di cibo in ecce-
denza (Equoevento) ed attra-
verso il supporto nell’organiz-
zazione della cena (Caritas di 

santa Lucia). La parte organizzativa, se non esperti, può rappresentare un fattore critico in un 
evento del genere, considerando la fragilità e la suscettibilità delle persone che frequentano 
questo genere di mensa. 

Al fine di finanziare il progetto erano in programma diversi eventi di raccolta fondi. Prima 
della pandemia è stato possibile organizzarne due attraverso i quali è stato possibile raccogliere 
800 euro. Il primo evento organizzato a gennaio 2020 è stato un aperitivo culturale nel quale i 
partecipanti alla cena del 06/12/2019 hanno raccontato le emozioni provate e i fattori critici 
nell’organizzazione. Le due associazioni partner, che hanno sempre accompagnato il club durante 

ALBERTO AVALLONE Presidente a.r. 2019-20 
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lo svolgimento delle singole fase del progetto, hanno invece raccontato la loro esperienza ed i 
motivi che li hanno spinti a dedicarsi a questo genere di attività. 

Il secondo evento organizzato a febbraio 2020 è stata una divertentissima festa di carnevale 
in costume con amici e parenti. Durante la festa è stato possibile firmare un accordo di partnership 

con le associazioni “Equoevento” e “Non di 
solo pane” attive in modo diverso contro lo 
spreco alimentare e la lotta alla fame.  

Subito dopo la festa di carnevale a causa 
della pandemia è stato necessario ridisegnare 
il progetto, sostituendo la seconda cena pro-
grammata per il mese di maggio con la dona-
zione di 25 pacchi spesa per le famiglie in dif-
ficoltà a causa della pandemia. Tale scelta, 
nonostante sofferta, ha consentito di mante-
nere in vita il progetto e di adeguarlo alle 
nuove esigenze della comunità. Inoltre è stato 
deciso di organizzare un concerto via zoom, 

al quale hanno partecipato tre artisti nazionali ( il Pianista Michele di Toro, la cantante Annamaria 
Tortora ed il trombettista Michele Urbani) per sostenere il banco alimentare e la lotta alla fame. 
Questo evento è stato pubblicizzato anche sul giornale locale Paese Roma.  

Nell’ambito del progetto in periodo covid-19 è stata organizzata una conviviale zoom sul 
tema alimentare: Stile di vita in tempo di covid-19 Alimentazione e Nutraceutica, grazie alla re-
latrice Francesca De Benedictis è stato possibile mettere in luce le problematiche alimentari 
sorte durante il periodo del COVID-19 e quali contromisure poter adottare per un migliore 
stile di vita. 

Il progetto, sia nella prima fase che nella 
seconda, è stato per il club particolarmente 
emozionante dandoci la possibilità di dare un 
contributo fattivo alla nostra comunità agendo 
in prima persona concretamente.

Rotary Club Roma Giulio Cesare
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Il progetto è stato ideato dal Rotary Club Roma Giulio Cesare durante l’anno sociale 2018/2019 
con un triplice obiettivo di: 

1. Sensibilizzare la prevenzione e l’educazione alla prevenzione del tumore al seno in generale, 
ma con particolare attenzione alle donne “under 40”. 

2. Raccogliere fondi per garantire screening gratuiti alle donne UNDER 40 in difficoltà, per 
cui non è previsto dal SS.NN. nessuno screening gratuito.  

3. Attenzione anche alla dignità della persona in cura, attraverso la donazione di parrucche 
alla Banca della parrucca che a sua volta le concede in comodato d’uso gratuito a chi ne ha 
bisogno. 
Al progetto hanno aderito in interclub i Rotary e Rotaract Club: RC ROMA APPIA AN-

TICA, RC ROMA TEVERE, RC ROMA OLGIATA, RC FIUGGI, ROTARACT DEGLI 
STUDENTI DELL’UNIVERSITA’ L.G.C., ROTARACT OLGIATA TEVERE 

Ed in partnership con le seguenti associazioni: 
• ASSOC. AMICI DELL’UNIV.CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA ONLUS 
• SACCUCCI MASTERCLASS  
• ACCADEMIA L’OREAL 
• TRICOSTARC - ATRI ONLUS - BANCA DELLA PARRUCCA 
• BOCCADAMO GIOIELLI 

Durante l’anno rotariano 2019/2020 erano previste giornate di formazione per volontari, 
giornate di sensibilizzazione in piazza e eventi di raccolta fondi in interclub. Purtroppo a causa 
del Covid-19 non è stato possibile realizzare alcuni degli eventi dal vivo preventivati, ed è stato 
necessario riconfigurare il progetto sviluppandolo essenzialmente sui seguenti tre punti: 
1. Raccolta fondi attraverso gli eventi realizzati e la vendita del ciondolo charity “VITA”  
2. Donazione di tagli di capelli e parrucche  
3. Conviviali on-line con argomento inerente al progetto 

Grazie agli eventi realizzati ed alla vendita del ciondolo charity prodotto dalla Boccadamo 
gioielli è stato possibile raccogliere fondi per sovvenzionare la nuova campagna di screening 
gratuiti 2020 presso la Breast Unit del Campus Bio-Medico di 
Roma,donare alcune parrucche alla Banca della Parrucca e grazie 
alla campagna di sensibilizzazione lanciata dal progetto sono stati 
donati 4 tagli di capelli per la realizzazione di parrucche naturali 
da donare sempre alla stessa Banca. 

Infine, è stata organizzata una conviviale conclusiva del pro-
getto via zoom, nella quale sono intervenuti non solo tutti i club 
partecipanti ma anche tutte le associazioni in partnership. Tale 
evento è stata l’occasione per rendere pubblici i risultati raggiunti, 
ringraziare tutti gli attori che, nonostante le difficoltà del mo-
mento, hanno preso parte attiva al progetto e per sottolineare 
nuovamente l’importanza di questa azione rotariana nella società, 
e dare l’appuntamento alla terza edizione del progetto che tutti i 
Rotary e Rotaract club hanno deciso di continuare a portare 
avanti.

Innamorata di Vita
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Il Rotary Club Roma Mediterraneo ha portato un contri-
buto tangibile al Policlinico Tor Vergata di Roma in un 

momento storico molto particolare; il Covid-19 stava im-
perversando e i ventilatori polmonari erano al momento uno 
dei dispositivi più importanti per le strutture ospedaliere ro-
mane che avevano aperto reparti interamente dedicati ai ma-
lati Covid-19. Il Policlinico Universitario Tor Vergata ha de-
dicato l’intera “Torre 8” della struttura per trasformarla in 
un reparto isolato destinato ai malati di questa pandemia: il 
Covid Hospital 4 Tor Vergata; il 31 marzo sono stati dispo-
nibili e operativi 90 posti.  

Il Rotary attraverso il Distretto 2080 si era attivato for-
temente presso il Columbus Covid Hospital e si è pensato 
di portare un ulteriore contributo per coprire un’altra parte 
della nostra grande città. Il progetto è stato possibile grazie 
all’impegno fattivo dei soci unito alla necessaria raccolta 
fondi del Club e del nostro Distretto 2080 con “La Solida-
rietà non si ferma”. Era importante che un respiratore potesse 
arrivare rapidamente e per questo, dopo aver sentito molti 
produttori e importatori ne abbiamo selezionato uno che lo 
avrebbe consegnato entro il 15 aprile.  

L’accordo stipulato ebbe però un serio intoppo; il paese 
da cui proveniva aveva imposto un blocco all’esportazione 
per tali macchinari e per poterlo avere fu necessario far giun-
gere i componenti per poi assemblati in Italia. Grazie all’in-
teressamento di alcuni soci tutto è filato liscio e il respiratore 
“Skanrespiro-Plus” è stato consegnato in ospedale il 30 marzo, 
ben 15 giorni prima della data prevista; in piena emergenza 
in un momento in cui era praticamente impossibile acquisire 
ventilatori polmonari poiché richiesti in tutto il mondo. Il 
Governatore, Giulio Bicciolo ha sposato con trasporto il pro-
getto condividendo lo sforzo finanziario del Club con il Di-
stretto. 

Come per il progetto dell’anno rotariano 2019-2020 
del Rotary Club Roma Mediterraneo rivolto al diabete, anche 
questo è stato dedicato al dott. Stefano Morgia, venuto a 
mancare il 14 aprile 2018, proprio in questa struttura ospe-
daliera.  

Era il medico di famiglia che tutti avrebbero voluto. La 
sua vita è stata interamente dedicata alla professione intesa 
come servizio per la comunità, in particolare verso i più 
deboli e gli anziani. In tutta la sua vita infatti fu accanto ai 

Roma Mediterraneo
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diseredati, agli anziani soli e abbandonati prendendosi carico delle situazioni più difficili. Ne 
sono testimoni i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato e una miriade di persone che 
nella zona sud-est della città di Roma hanno potuto apprezzare le sue qualità di medico e di 
uomo sempre disponibile, la notte, i fine settimana, i periodi di vacanza.  

Per l’iniziativa non è tardato il ringraziamento al Club ed a tutto il Rotary da parte del 
Rettore dell’Università, Prof. Orazio Schillaci, che è stato anche pubblicato nella homepage del-
l’ateneo. Ha sottolineato che tale gesto assume un particolare rilievo oltre che per la fase emer-
genziale anche per l’estrema difficoltà nel riuscire a disporre di un nuovo dispositivo in tempi 
così rapidi. 

Anche il prof. Mario Dauri, primario dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Riani-
mazione del Policlinico Tor Vergata si è espresso in modo caloroso: “ringrazio infinitamente a 
nome di tutti i nostri pazienti per un atto di immensa generosità da parte del Rotary Club Roma 
Mediterraneo e del Distretto 2080 che confidiamo possa salvare molte vite e alleviare le sofferenze 
di chi è stato colpito dalla forma più grave di questa terribile malattia. Grato, porgo i più cordiali 
saluti anche a nome di tutti i collaboratori della Unità Operativa Complessa di Anestesia e Ria-
nimazione e di tutta la nostra Istituzione.” 

Il presidente Umberto Moruzzi è orgoglioso del Distretto 2080 e del RC Roma Mediterraneo 
per l’impegno profuso e per la sensibilità dimostrata nella solerte realizzazione di questa complessa 
azione. È stata una iniziativa che ha fatto e farà del bene,che ha reso possibile la partecipazione 
alla solidarietà nazionale in un momento di grande difficoltà per il Paese e per la città di Roma. 

Costo totale del Respiratore Skanrespiro-Plus Euro 16.470,00 
di cui del Club Roma Mediterraneo Euro 8.470,00 
Associazione Distretto 2080 Euro 8.000,00



Il Diabete, la comunicazione e la formazione 
Progetto “Stefano Morgia” 

| 110 |

Il progetto “diabete”: una patologia particolarmente invalidante e in forte crescita dedicato al 
Dott. Stefano Morgia, venuto a mancare nel 2018, un medico di famiglia che tutti avrebbero 

voluto e che ha dedicato la professione a servizio della comunità, in particolare verso i più deboli 
e gli anziani, un rotariano fuori dal Rotary. 

Il progetto a causa della pandemia Covid-19 non è stato ancora completato (lo sarà entro di-
cembre 2020), ha come obiettivi la “Comunicazione” per educare alla prevenzione della malattia 
e la “Formazione” per preparare dei tutor tra i malati che potranno collaborare con i medici per 
una buona gestione del diabete e per mantenere una buona qualità di vita nei malati.  

Progetto comunicativo – Partner: INI, Istituto Neurotraumatologico Italiano. 
L’Italia è stata la prima nazione al mondo ad approvare una legge specifica relativa alla pre-

venzione e alla cura del diabete nel 1987, ma molto ancora si può fare nella comunicazione sulla 
malattia e sull’educazione. 

Target – La malattia è estremamente diffusa in tutta la popolazione italiana e la campagna è 
quindi rivolta ai cittadini romani, per informare che l’insorgenza del diabete mellito di tipo 2, è 
prevenibile e prevedibile. 

Il diabete è associato a fattori di rischio legati allo stile di vita, come fumo, obesità, sovrappeso, 
consumo di alcol, scarso consumo di frutta e verdura; il resto lo fa la sedentarietà. Una vita sana è 
il metodo più efficace per evitare o, quantomeno, ritardare l’insorgere di questa forma di diabete. 

Mezzi e strumenti – I messaggi della campagna sono stati messi a punto e realizzati per 
mezzo di risorse interne al R.C. Roma Mediterraneo e sono stati presentati in stand con materiali 
pubblicitari e divulgativi in luoghi pubblici, coadiuvati da una campagna stampa redazionale 
anche sul web. Il messaggio è stato semplice, diretto e comprensibile a tutti: “il diabete di tipo 2 
è prevenibile con uno stile di vita sano”. 

Il numero degli ammalati di diabete è in continua ascesa ed è un vero problema per la salute 
pubblica anche per la frequenza di ulteriori condizioni di rischio ad esso associate, tra cui l’iper-
tensione arteriosa, la dislipidemia, l’obesità e le malattie cardiovascolari.  

Negli stand allestiti in punti strategici della città, molti amici del RC Roma Mediterraneo 
hanno sensibilizzato la cittadinanza sull’importante tema della prevenzione della malattia; hanno 
informato i passanti dell’importanza della prevenzione e hanno accompagnato, chi lo desiderava, 
all’ambulanza messa a disposizione dell’I.N.I., dove un diabetologo e il personale sanitario offrivano 
gratuitamente la valutazione della glicemia capillare, utile per la diagnosi precoce del diabete, do-
nando un glucometro per i futuri controlli. 

Per ogni persona è stato compilato un questionario anamnestico anonimo con i dati più rile-
vanti per la valutazione del rischio riguardante il diabete. 

L’importanza di tale attività è stata percepita dalle maggiori cariche del nostro Distretto 2080, 
che hanno visitato il nostro presidio: il Governatore Giulio Bicciolo, il DGE Giovambattista 
Mollicone, il DGN Gabriele Andria, numerosi PDG e la Presidente della Commissione Distrettuale 
della Rotary Foundation Claudia Conversi.  

Sono state valutate 142 persone, di cui 56 uomini (39,44%) e 86 donne (60,56%), 60 di 
loro, il 42,25% ha dichiarato familiarità per diabete. 

Rotary Club Roma Mediterraneo
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In 5 hanno dichiarato di essere affetti da diabete mellito in terapia (4 di tipo 2 ed 1 affetto da 
diabete mellito di tipo 1. Delle rimanenti 137 persone che si sono dichiarate non affetti da 
diabete ben 10 sono risultati diabetici, una percentuale pari al 7,3%. 

Progetto educativo ovvero “I pazienti esperti nella cura del diabete mellito” 
Partner: ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani Sovrano Ordine di Malta), che svolge la 

sua attività nell’ambito di questa patologia con centri antidiabetici che operano tutti all’interno 
del S.S.N. e curano circa 40.000 pazienti. Il Piano Nazionale della Cronicità (2016) definisce e 
chiarisce l’importanza dei prodotti non clinici (comunicazione della diagnosi, piano di cura per-
sonalizzato, patto di cura, educazione) nello sviluppo di moderni percorsi assistenziali dedicati 
alla cronicità. 

Tra questi l’Educazione che ha un ruolo fondamentale nel favorire, nel paziente e nei suoi fa-
miliari, l’informazione sugli stili di vita utili a contrastare l’evoluzione della patologia e nel fornire 
competenze e abilità per acquisire una capacità consapevole di autogestione. 

L’efficacia educativa di un coinvolgimento attivo fa del paziente esperto un attore fondamentale 
con conoscenza e abilità e con la capacità di condividere il proprio vissuto, in un processo di em-
powerment contagioso. 

Obiettivo del progetto educativo – Formare alla attività educativa e comunicativo - relazionale 
18 pazienti volontari, da inserire nelle attività dei team dei Centri Diabetologici Acismom di 
Roma. 

Metodi – Ciclo educativo – formativo con didattica tecnico-esperenziale, rivolto a pazienti in 
carico ai Centri Diabetologici, su base volontaria. 

I pazienti sono caratterizzati da un ottimo adattamento alla patologia con un buon quadro 
clinico, senza complicanze in fase attiva con età compresa tra i 45 ed i 65 anni. 

Al termine del corso, che prevede un test di ingresso e di uscita su conoscenze, abilità e adat-
tamento alla malattia, il volontario avrà 40-48 ore di didattica frontale (psicologia, dietistica, 
attività motoria, diabetologia, infermieristica, podologia…etc.) ed esperienziale con attività fisica 
con il team nonché incontri di cucina nella fattoria educativa territoriale. 

Alla fine del corso i pazienti volontari esperti saranno inseriti nelle attività educative dei 
Centri rivolte ai Primi Accessi Specialisitici (circa 500 all’anno). 

Alla fine del ciclo educativo - formativo i pazienti volontari esperti contribuiranno attivamente 
alla produzione di materiale audiovisivo da utilizzare nella riproduzione a circuito chiuso nelle 
sale di attesa dei Centri Diabetologici.
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Il desiderio di aiutare la cooperativa “mio fratello è figlio unico” onlus è sorto in seguito al 
compimento di un progetto benefico realizzato dal Rotaract Club Roma Nord durante l’a.r. 

2017-2018 e conclusosi con la donazione di giochi da esterno e di arredi d’interno per la 
ludoteca della onlus. Da qui la volontà di dare continuità all’azione di sostegno ampliando le 
dotazioni in uso a questa piccola comunità di ragazzi autistici.  

Il nostro club, unitamente al Rotaract Club Roma Nord, ha organizzato un ciclo di eventi 
finalizzati alla raccolta dei fondi necessari all’acquisto e conseguente donazione alla onlus di 
un’autovettura a 9 posti per gli spostamenti di bambini e ragazzi autistici nelle attività svolte al-
l’esterno della loro struttura.  

L’autovettura è stata consegnata il 29 giugno 2020 con i loghi del Club, del Distretto e della 
Fondazione Rotary. L’etichettatura del mezzo di trasporto è finalizzata a ottenere la massima vi-
sibilità e riconoscibilità del progetto di servizio Rotariano e Rotaractiana.  

Il progetto “mio fratello è figlio unico”, ha avuto un costo complessivo di 19.000 euro e ha 
beneficiato di una Sovvenzione Distrettuale. 

Un progetto aggiuntivo, biennale, che unisce gli anni rotariani 2019/2020 e 2020/2021 è 
un progetto legato alla fornitura di strumenti informatici per bambini delle scuole elementari e 
medie che, a causa del periodo di lockdown, sono in uno stato deprecabile.  

Tale progetto biennale, non riguarda solo il supporto dei bambini, ma verrà anche aiutata 
un’impresa giovanile danneggiata dall’emergenza COVID-19. 

Roma Nord
Rotary Club
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“B-Life” (Biological Light Fieldable Laboratory for Emergen-
cies, laboratorio biologico leggero portatile per emergenze) 

è stato installato nell’hangar Campo di Marte della compagnia 
aerospaziale Altec a Torino, per consentire ad un team di 12 
medici e biologi molecolari di effettuare, per due mesi e con esiti 
immediati, più di 20.000 test sierologici sui lavoratori dei servizi 
pubblici essenziali. 

La missione è frutto della collaborazione tra ESA-Agenzia Spaziale Europea e Regione Pie-
monte, con il contributo dell’Università di Louvain e del Governo Lussemburghese.  

Essa è stata promossa dal gen.Carlo Felice Corsetti, presidente del RC Roma Nord Est e 
della Sezione Italia del Comitato Inter Paese (CIP) Belgio - Lussemburgo/Italia-Malta-San 
Marino R.I., unitamente all’avv.Azelio Fulmini, presidente della Sezione Belux ed al rotariano 
Luigi Florio.  

L’iniziativa si è svolta in Piemonte, sede scelta in considerazione del rilevante impatto che il 
coronavirus ha avuto in questa regione. Le indagini effettuate sono non solo utilissime per coa-
diuvare la Regione nella strategia di contenimento e prevenzione della pandemia, ma rappresentano 
un eccellente esempio di collaborazione tra entità di diversi Stati europei. 

L’Agenzia Spaziale Europea-ESA aveva già messo a disposizione le proprie conoscenze e ca-
pacità tecnico-scientifiche durante l’epidemia di Ebola a N’Zerekore, in Guinea, dal 2014 al 
2015. Il laboratorio viene utilizzato per raccogliere tamponi rinofaringei, analizzarli e verificare 
se la persona ha il coronavirus. Esegue altresì il test anticorpale, in grado di dimostrare se la 
persona infettata ha una risposta immunitaria al virus. 

La gestione dei test consente alle persone con ruoli essenziali di valutare il ritorno al lavoro 
in presenza di un test con tampone negativo o di un test anticorpale positivo. 

Il laboratorio comprende tende facili da installare, sia per il laboratorio che per le parti di 
comando e controllo. È dotato di attrezzature specializzate per analisi rapida dei campioni e di 
un sistema di gestione per raccogliere e archiviare i risultati prodotti in tempo reale.  

Si basa su diverse funzionalità abilitate allo spazio, tra cui le comunicazioni satellitari, i dati 
di osservazione della Terra e i dati di geolocalizzazione distribuiti via satellite che permettono la 
trasmissione in tempo reale dei risultati delle analisi, la comunicazione bidirezionale con esperti 
da remoto, i collegamenti in banda larga per trasferire grandi quantità di dati attraverso un 
sistema di telecomunicazioni autonomo e la mappatura epidemiologica in tempo reale. 

Altre iniziative del Club durante l’emergenza Covid-19:  
– Adesione con donazione di adeguata somma da parte del Club all’iniziativa comune dei Ro-

tary Club Romani “Il tempo del Cuore”: progetto di “solidarietà alimentare” in collabora-
zione con la Croce Rossa Italiana, con consegna di generi alimentari alle persone bisognose.  

– Raccolta fondi tramite l’acquisto da parte dei Soci di magliette del Distretto e la donazione 
di adeguata somma da parte del Club, entrambi destinati alla collaborazione tra il Distretto 
2080 e la Protezione Civile, contribuendo al contenimento del Coronavirus con attrezzature 
necessarie come ventilatori per terapia intensiva e dispositivi di protezione individuale.

CARLO FELICE CORSETTI Presidente a.r. 2019-20 

 “B-Life”, laboratorio mobile 
dotato di tecnologie spaziali, contro Covid-19 

PROGETTO COVID-19

Roma Nord Est
Rotary Club
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L’Istituto Maria Montessori, distaccamento di Via Monte Ruggero 39, si trova a Roma nel 
quartiere periferico Tufello, nato alla fine del 900 ed oggi tristemente noto per l’alto tasso di 

criminalità. 
Le famiglie dei ragazzi che frequentano l’Istituto Montessori sono spesso vittime di disagi 

economici ed affettivi, lasciate da sole nell’affrontare un circuito malavitoso che li sovrasta. Fare 
della scuola in oggetto un polo di eccellenza organizzato sul criterio del campus di tipo universitario 
significa dare ai ragazzi un motivo in più per studiare ed allontanarsi da cattive influenze e dare 
ai professori un supporto nello svolgimento della loro missione. 

Il progetto nasce dall’idea di una distribuzione diversa degli spazi scolastici con una concezione 
già in uso in molti Paesi, secondo cui le classi sono aule tematiche (aula di scienze, lettere, mate-
matica, musica, etc.) e gli alunni si spostano a seconda delle materie da apprendere, nella classe 
dedicata.  

Lo scorso anno si è provveduto alla creazione di un atrio “perno” della scuola, il punto in cui 
i ragazzi trovano i libri, ripongono i soprabiti o il materiale didattico necessario per la giornata, 
evitando tra l’altro di appesantire zaini e borse.  

Il progetto del R.C.Roma Nord Est nell’anno rotariano 2019-20 è quello di provvedere al-
l’allestimento di un “Laboratorio Musicale”, con la fornitura degli strumenti necessari, tra i 
quali: Batteria acustica 5 pezzi con piatti, meccaniche, sgabello e tamburo T5; Cassa attiva Mon-
tarboFiveO; Mixer MontarboFiveO; Pianoforte digitale Yamaha; Basso Cortartisan B4; Chitarra 
Cort elettrica; Chitarra acustica Epiphone; Amplificatore Peaevy; Amplificatore Basso Amprg; 
Microfono professionale Shure ecc. 

Le finalità del “Laboratorio Musicale” nel progetto “Classi senza Aule” sono: 
1) Promuovere l’educazione musicale nelle nuove generazioni.  
2) Sviluppare, attraverso l’educazione musicale, le competenza dei ragazzi, in relazione alla frui-

zione e alla produzione di eventi musicali, contribuendo a realizzare esperienze relazionali 

Rotary Club Roma Nord Est



Rotary Club Roma Nord Est

| 115 |

ed estetiche gratificanti, creative ed ecologiche, che permettano all’individuo di utilizzare al 
meglio le proprie risorse, di soddisfare i propri desideri, di orientarsi nei propri interessi e di 
svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale.  

3) Promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse, per potenziare la creatività e la partecipazione, 
lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché l’interazione fra culture di-
verse.  

4) Potenziare le attitudini canore e musicali.  
5) Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di tutti 

i soggetti interessati, quelli in situazione di handicap, con bisogni educativi speciali e con di-
sagio socio-ambientale.  

6) Promuovere la cooperazione con famiglie, enti, associazione e istituzioni locali.  
7) Prevenire la dispersione scolastica.  
8) Recuperare e trasmettere il repertorio musicale popolare e non.  
9) Usare in maniera espressiva la voce e lo strumento musicale, per comunicare emozioni, sen-

sazioni, atmosfere.  
10) Conoscere e rispettare le regole nell’ambito del gruppo durante le attività.  

L’interazione tra studente e ambiente circostante è fondamentale nell’apprendimento, con 
“Classi senza Aule” non ci saranno più aule rigidamente strutturate, ma una maggiore flessibilità, 
più adeguata alle esigenze didattiche: aule e banchi saranno organizzati per piccoli o grandi 
gruppi oppure per momenti di studio personale. I corridoi saranno vissuti come aree intermedie 
funzionali sia all’apprendimento che all’incontro informale. 

Causa Covid-19 il “Laboratorio Musicale” sarà pronto per l’inaugurazione a settembre. 



ALESSANDRA IANNI ALICE Presidente a.r. 2019-20 
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Come Club Roma Nord Ovest abbiamo aderito alla 
raccolta fondi lanciata dal Distretto 2080 “La Solida-

rietà non si ferma” e al Progetto di “Solidarietà Alimentare” 
lanciato dal Co.In. 

Inoltre con la collaborazione del nostro Club Roma 
Nord Ovest è stato sottoscritto con il Patrocinio dell’Ordine 
Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e 
con l’Ordine dei Farmacisti di Roma e Provincia un Proto-
collo d’intesa tra l’Istituto Rotariano per la tutela del Patri-
monio Culturale Onlus, l’Associazione Distretto 2080 Ro-
tary International, F.I.M.M.G. di Roma e il S.U.M.A.I. 
ASSOPROF per attivare un terzo Camper per il contrasto 
al Covid a livello territoriale. Su questo Camper hanno pre-
stato attività di volontariato attivo Soci del Nord Ovest. 

Roma Nord Ovest
Rotary Club
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Era il lontano 5 ottobre 1989 quando i componenti del Rotary 
Club Roma Nord Ovest, e in particolare l’allora presidente 

Generale Girolamo De Marco, sembravano visionari. Eh sì perché 
più di 30 anni fa vollero portare in Italia l’Ippoterapia, pratica 
molto diffusa in Inghilterra, ma pressoché sconosciuta in Italia. 
Era un progetto assolutamente pionieristico, ma decisero comunque 
di fondare un Centro per la riabilitazione equestre. 

Sembra ieri, ma a maggio 2019 Il Centro di Riabilitazione 
Equestre G. De Marco ONLUS – C.R.E., service del Club Roma 
Rotary Nord Ovest, ha celebrato i suoi primi 30 anni. 

In questo lungo periodo, nello spirito di servizio caro a Paul 
Harris, il C.R.E. ha dato il suo contributo a favore delle famiglie 
colpite dalla disabilità. Oltre 3000 bambini e ragazzi hanno potuto 
usufruire delle terapie del C.R.E.  

Tutto questo è stato ed è possibile grazie alla assidua attività 
dei volontari rotariani che con costanza e dedizione hanno dato 
vita ad una struttura di terapia a mezzo cavallo che nell’arco di 
questo tempo si è evoluta diventando un Centro di eccellenza della 
Regione Lazio e non solo. 

Molte sono state le ore, le settimane, i mesi, gli anni dedicati 
a questo service da parte di tanti soci del Rotary Nord Ovest. Il 
Rotary non solo contribuisce economicamente ma anche con la 
professionalità, la tenacia e l’amore.  

Come non ricordare la nostra Amalia Casella Pacca, Direttore 
tecnico, la nostra segretaria storica Isabella Cerruti, il “grande” Generale De Ross ed i vari 
Presidenti che nell’arco degli anni si sono avvicendati ..... come non citare Massimo Casella 
Pacca di Matrice. 

Il fiore all’occhiello del C.R.E. è rappresentato dagli operatori e dai volontari seguiti in 
modo costante e professionale dal Direttore Sanitario, la Dott.ssa Assunta Papa. Una equipe di 
professionisti che ha saputo nel tempo strutturarsi qualitativamente ed adeguarsi sempre di più 
ai mutamenti della realtà, con un modello organizzativo da molti invidiato.  

Abbiamo visto la ONLUS accrescere la propria notorietà e possiamo ben dire che il nostro 
Centro di Riabilitazione Equestre è noto all’intero panorama nazionale. Lo abbiamo potuto 
constatare proprio in occasione delle giornate formative per operatori tenutesi anche in questo 
anno presso il Centro stesso. È stata una gioia accogliere decine e decine di professionisti in In-
terventi Assistiti con gli Animali da nord a sud dello stivale, isole comprese! 

Ma il C.R.E. si sta confrontando anche con studi scientifici ad esempio sul disturbo dell’at-
tenzione (ADHD) e sull’Autismo. Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi perché ci 
offre un’arma in più per “mostrare” il grande beneficio che una psicoterapia con l’ausilio a mezzo 
cavallo può dare. 

Il Centro Riabilitazione Equestre 
Girolamo de Marco Onlus
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Progetto CO-IN di solidarietà con la CRI Municipio 15 di Roma 
Il RC Roma Olgiata ha aderito all’iniziativa CO-IN per cui è stata fatta una donazione alla 

Croce Rossa della XV circoscrizione, con sede in via Cassia - via Bragaglia, dove sono presenti 
molti soci del club, che prestano la loro opera come volontari. La C.R.I. ha espresso al Club un 
sentito ringraziamento e in segno di riconoscimento al Rotary ha dato ampia visibilità sui mezzi 
della C.R.I. e sull’ingresso della sede locale, con l’apposizione del logo del nostro club.  

Sostegno alla comunità della Parrocchia S.S. Pietro e Paolo 
Il progetto è mirato a supportare l’azione umanitaria attivata dalla parrocchia per sopperire 

ai bisogni della comunità locale, dopo che la Caritas ha dovuto drasticamente ridurre l’attività 
tradizionale a causa delle limitazioni imposte dalle recenti norme anti covid. Sono stati donati 

dei buoni per l’acquisto di generi 
alimentari per le famiglie che ver-
sano in condizioni di disagio eco-
nomico. Il Parroco ha espresso 
pubblici ringraziamenti al Rotary 
per la attiva presenza sul territorio 
anche in questo momento parti-
colarmente critico. 

Sostegno alla comunità 
Le Rughe - Formello 

La pandemia da corona virus 
ha reso necessarie delle norme di 
limitazione dei rapporti sociali e 
di sospensione di molte attività la-
vorative che hanno provocato una 
ripercussione soprattutto sulle per-
sone in condizioni di disagio eco-
nomico, con la conseguenza anche 
di aumentarne il numero. L’inizia-
tiva prevede una donazione fina-
lizzata all’erogazione di piccoli pre-
stiti alle persone disagiate 
attraverso la rete per il sostegno al 
disagio sociale ed economico della 

Caritas “Le Rughe”. La Caritas ha espresso pubblici ringraziamenti al Rotary che è intervenuto 
generosamente anche in questo momento di emergenza. 

Il progetto è stato possibile grazie alla presenza attiva nella comunità dei soci del Club. 
Infine Il Club ha sostenuto con una donazione il progetto distrettuale “La Solidarietà non 

si ferma”. 

Roma Olgiata
Rotary Club
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AMO LA VITA è il nome di un Progetto 
che ha per finalità la Prevenzione delle 

Malattie Sessualmente Trasmissibili. Fra queste 
anche l’HPV che è stata oggetto di una speci-
fica campagna, la Stop-HPV, già bandiera del 
nostro Distretto. In questi anni si può dire 
che siamo in uno stato di emergenza sanitaria 
che non riguarda solo le più conosciute e te-
mute HIV o HPV, ma comprende oltre venti 
tipi diversi di malattie, provocate dal mondo 
invisibile dei “germi”. Virus, batteri, parassiti 
e funghi, spesso in maniera silenziosa, e non-
dimeno pericolosa, sono causa di patologie, 
che coinvolgono milioni di adulti nel mondo 
ogni anno. Le fasce di età più indifese ed espo-
ste sono quelle comprese tra i 14 ed i 25 anni. 
Questo il motivo per cui il target primario 
dell’iniziativa, è quello di giovani di età tra i 
14 ed i 18 anni. È proprio questo il segmento 
di popolazione giovanile che conosce le MST 
principali, soprattutto attraverso la enorme 
quantità di messaggi che li raggiunge con i 
“social” dello smartphone, tablet o pc, il più 
delle volte in maniera confusa, disordinata e 
distorta. 

“Amo la Vita” perché la sfida è veicolare 
con l’informazione anche la “Formazione”, secondo quei principi etici e morali che sono quelli 
che sono fondanti nel Rotary e che abbiamo fatto nostri e che ci uniscono.  

“Amo la Vita” perché i Giovani ascoltano Adulti che non vogliono essere loro complici o 
amici, smarrendo l’autorevolezza. Cercano il Carisma del Sapere, per ritrovare il fascino del-
l’ammirazione e della emulazione.  

“Amo la Vita” perchè coinvolgeremo i nostri ragazzi Rotaract e Interact che, preparati e 
protetti dalle nostre linee-guida, avranno insieme a noi un ruolo di dialogo, che per loro sarà 
diretto e spontaneo, “da giovane a giovane”. 

La divulgazione avviene attraverso conferenze presso le scuole e presso le Autorità territoriali. 

Amo la Vita
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Il progetto ha avuto l’obiettivo di formare una squadra di bowling in combinato tra rotariani e 
ragazzi con disabilità intellettivo - relazionali, nella consapevolezza che lo sport sia un potente 

motore di crescita personale, sociale e di integrazione. Il progetto è rivolto ad un target di 
persone con disabilità intellettiva, sindrome di 
down e disturbo dello spettro autistico.  

Il bowling, grazie alla sua dinamica di gioco 
di squadra, permette la costruzione di relazioni e 
facilita lo sviluppo del senso di appartenenza ad 
un gruppo. L’allenamento e la preparazione atle-
tica aiutano ad avere una maggiore consapevolezza 
del proprio corpo, un aumento sostanziale di 
forza, flessibilità, coordinazione ed equilibrio a 
livello muscolo-scheletrico. 

Il progetto è stato realizzato in partenariato 
con l’Associazione Lazio Bowling che da anni col-
tiva all’interno della propria organizzazione una 
sezione interamente dedicata ai ragazzi disabili, 
Special Olympics.  

Sono stati organizzati eventi di allenamento e tornei orientati alla diffusione delle attività 
promosse dalla Associazione Lazio Bowling al fine di sensibilizzare la comunità locale rispetto 
alle problematiche legate alla disabilità. Negli eventi di allenamento i soci hanno avuto la 
possibilità di entrare in contatto e fare squadra con i ragazzi che hanno trasferito loro, con gioia 
e determinazione, le principali tecniche del bowling.  

In fase di torneo, il Club ha aperto le porte ad amici e associazioni al fine di promuovere 
questo tipo di attività; non per ultime sono state coinvolte le famiglie con all’interno un ragazzo 
disabile al fine di poter apprezzare le grandi potenzialità del bowling e dello sport in generale per 

un ragazzo disabile. Il Rotary Club Roma Olympic ha dotato le diverse 
squadre costituite di divise.  

Con l’inizio dell’emergenza Covid-19 il RC Roma Olympic ha dovuto 
interrompere le attività legate al progetto “Insieme si può”.  

Il Direttivo del Club ha deciso nell’emergenza di fornire assistenza al 
partner del progetto che si realizzerà nel successivo anno rotariano 2020-
2021. In particolare si tratta dell’Associazione Capitano Ultimo che ge-
stisce una casa famiglia, e che attraverso il presidente incoming del nostro 
club, ha reso note le proprie difficoltà nel reperire dispositivi medici e ge-
neri alimentari, non potendosi autosostenere con le attività e la vendita 
di prodotti realizzati a mano dai ragazzi assistiti dalla associazione, a 
causa della pandemia. L’intero Club ha ovviamente risposto con tempismo 
ed estremo affetto fornendo per l’intero periodo di chiusura generi ali-
mentati ed un centinaio di mascherine. 

Il Progetto “Insieme si può”, in avanzata fase di realizzazione, sarà 
completato nel mese di settembre 2020. 

Roma Olympic
Rotary Club
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Aiutare i giovani che si presentano al Concorso pubblico 
per esami, con selezione durissima, ai fini dell’ammissione 

al corso quinquennale della Scuola di alta formazione e studio 
dell’Istituto Centrale per il Restauro (ICR) di Roma, noto in 
tutto il mondo per aver “formato” importanti restauratori del-
l’arte, è, da tempo, uno degli obiettivi del Club Roma Ovest.  

Già dall’a.r. 2011-12, su impulso del Presidente Aldo Ime-
rito, tale obiettivo viene perseguito mediante il progetto “Ma-
gisterium Rotariano del Restauro – Ma.R.R”: un Corso gra-
tuito di preparazione al Concorso per 12 candidati (quest’anno 
16) della durata di quattro mesi, con lezioni teorico-pratiche 
al mattino (disegno e rigatino, tenute da professori non rota-
riani, esperti nel settore del restauro) e lezioni scientifiche al pomeriggio (biologia, chimica e 
fisica, tenute da Soci del Club stesso). 

La Commissione di selezione è presieduta dal Presidente ed è composta da tre Soci e da due 
esperti del restauro; nella selezione, quest’anno tenutasi il 30 gennaio 2020, si tiene in particolare 
conto delle condizioni economiche delle famiglie dei candidati.  

Il Corso, iniziato il 3 febbraio 2020 con 16 candidati,si è svolto a Roma presso il CeSPI 
(Centro Studi di Politiche Internazionali) che, grazie alla comprensione e disponibilità del suo 
Direttore dott. Frigeri, ha messo a disposizione le sue strutture senza oneri per il Club. I parte-
cipanti al Corso vengono da tutta Italia. 

A causa del lockdown nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19, il Corso si è tenuto di 
persona soltanto al 40% del suo programma e, successivamente, si è svolto con modalità online. 

Poiché è stato di recente pubblicato in G.U., da parte del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo, il bando per il Concorso pubblico e le relative prove d’esame 
inizieranno il 1° ottobre 2020, il Club sta già organizzando delle sessioni di ripasso, con le 
modalità più opportune in base alla normativa vigente, durante il mese di settembre 2020. 

Il Corso si basa sia su service rotariano, sia su risorse derivanti dalle quote associative an-
nuali. 

Quanto più specificatamente all’impegno sostenuto, i Soci che si sono attivati sia per il co-
ordinamento sia per l’insegnamento delle materie scientifiche sono cinque e sono affiancati da 
due esperti nel settore del Restauro; il costo complessivo stimato è di circa 7.500 euro e le ore 
dedicate sono stimate in un totale di duecento, di cui settanta da parte dei Soci. 

Il Corso è stato pubblicizzato sul sito web del Club e del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo, oltre che diffuso nelle scuole secondarie; in passato è stato anche pub-
blicizzato nel sito web del Distretto 2080. 

Tutti i giovani che hanno partecipato nel tempo al Corso sono stati tutti ammessi alla 
Scuola, nell’anno o in quello successivo; i laureati che avevano seguito il Corso nei primi due 
anni (tutti con 110 e lode) hanno trovato un impiego continuativo. 

“Sostenere dei giovani nel seguire le proprie passioni, realizzare il proprio sogno nel cassetto è 
forse una delle poche attività, in questo mondo malato e stanco, in cui valga ancora la pena di 
investire energie e risorse...” (ringraziamento di una delle partecipanti al Corso, già laureata). 

RICCARDO BIANCHI Presidente a.r. 2019-20 

Magisterium Rotariano del Restauro - Ma.R.R.

Roma Ovest
Rotary Club
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Il Progetto è stato realizzato in favore di ragazzi affetti da sindrome di Down per contribuire e 
sostenere concretamente la loro formazione al fine di facilitarne l’ inserimento nel mondo del 

lavoro in qualità di aiuto di camerieri di sala . 
L’iniziativa si colloca nell’ambito di un più ampio ed articolato programma – portato avanti 

dal Rotary Club di Roma Trinità dei Monti – avente ad oggetto l’integrazione sociale dei ragazzi 
portatori della sindrome di Down, soprattutto nell’ambito lavorativo.  

In quest’ottica il Progetto “un servizio speciale”, in collabo-
razione con l’Associazione Italiana Persone Down, ha organizzato 
e finanziato un corso di formazione professionale per camerieri 
di sala volto a permettere a 10 ragazzi con sindrome di Down - 
di età compresa tra i 21 e i 35 anni - di essere assunti in aziende 
di ristorazione che richiedono personale. 

Il Progetto è stato realizzato con grande soddisfazione dal 
nostro Club insieme al RC Roma Trinità dei Monti che ha ri-
chiesto e ottenuto una sovvenzione distrettuale da parte della 
Fondazione Rotary. Accanto al momento strettamente formativo, 

il progetto si è articolato in numerose iniziative volte a permettere ai ragazzi di dare prova “sul 
campo” delle conoscenze acquisite, svolgendo l’attività di camerieri in occasione di manifestazioni 
che hanno richiamato un elevato numero di persone. In tali circostanze i ragazzi hanno Constatato 
che il loro sogno di realizzare l’attività professionale iniziava ad assumere concretezza. Si sono 
sentiti “veri” camerieri. Sono passati all’azione in occasione di importanti manifestazioni conviviali 
e ciò ha generato in loro vivo entusiasmo e la grande volontà di imparare e mettersi in gioco. 

Particolarmente significativa, in tal senso, l’attività di servizio svolta dai ragazzi nell’ambito di 
un’iniziativa realizzata presso le strutture dell’Unione Capitolina Rugby a margine di una partita 
della serie A di Rugby. Nel corso del consueto “Terzo Tempo” i ragazzi che frequentavano il corso 
di camerieri di sala, indossati i grembiuli ufficiali del progetto, hanno servito i presenti. Tangibile 
è stata l’emozione e la felicità dei ragazzi. Ogni loro sguardo, ogni loro gesto lasciava trasparire la 
soddisfazione e l’orgoglio di sentirsi utili e realmente calati nel modo del lavoro. Tale concentrato 
di emozioni non ha impedito agli stessi di svolgere l’attività di cameriere di sala con disinvoltura 
ed impeccabile professionalità. In tale occasione, così come in tutte le altre circostanze in cui 
hanno prestato il servizio di camerieri, i ragazzi hanno dimostrato di vivere l’iniziativa “un servizio 
speciale” come una reale opportunità per entrare nel mondo del lavoro. 

E proprio questo costituisce il profondo significato del Progetto “un servizio speciale”: quello 
di sostenere i ragazzi beneficiari per consentire loro di attuare compiutamente il loro diritto di 
vivere una vita come tutti e conquistare la loro autonomia. Con un lavoro, ogni sogno diventa 
possibile, ogni desidero per il futuro diventa realizzabile. Questa è la speranza che il Progetto 
intende accendere nei cuori dei ragazzi. Questo è il messaggio che i ragazzi hanno recepito. Lo di-
mostra la fierezza nel loro sguardo, la gioia dei loro sorrisi mentre si cimentano nel servire le 
portate, nell’organizzare il servizio di sala. Tutto ciò dimostra che questi ragazzi speciali, riescono 
in tal modo ad emanciparsi dalla loro condizione di disagio ed a guardare al futuro con rinnovata 
speranza. 

Roma Pantheon
Rotary Club
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Dopo essere venuti a conoscenza della situazione estremamente critica dovuta alla diffusione 
del contagio da Coronavirus, del conseguente aumento delle persone in condizioni di po-

vertà, che ha evidenziato una grave emergenza alimentare ancora in atto, e della necessita di in-
terventi tempestivi e concreti, il Rotary Club Roma Parioli ha or-
ganizzato un intervento a sostegno della CARITAS. Il progetto si è 
sviluppato congiuntamente col Rotaract Club ROMA PARIOLI e 
si è articolato in: 
• una donazione economica 
• un servizio c/o la Caritas  

In funzione di un tempestivo intervento di contrasto dell’emer-
genza alimentare in atto, dovuta all’incremento del numero delle 
famiglie in difficoltà economica per la diffusione del contagio da 
Covid-19, è stata intrapresa una raccolta fondi insieme al Rotaract 
Club Roma Parioli da tradursi in spesa solidale da devolvere alla 
Caritas di Roma. Con la somma totale raccolta e quindi donata 
alla Caritas (€ 5.900,00) sono stati acquistati generi alimentari di 
prima necessità e prodotti per l’infanzia, volti a sostenere le esigenze 
delle numerose famiglie che si riforniscono presso gli Empori ali-
mentari della Caritas diocesana di Roma. quindi 2.300 € Rotaract 
Roma Parioli + 3.000 € Roma Parioli da patrimonio del Club + 
600 € da donazioni spontanee, a cui si sommano 840 € dati al di-
stretto. 

Il Servizio si è svolto in collaborazione con il Rotaract Roma 
Parioli, il quale ha coinvolto i soci del Rotaract Roma Cassia, Nord 

Ovest, Polis, EUR, Castelli Romani 
e Appia Antica, e realizzato presso 
la Caritas di Roma.  

In particolare, si è svolto servi-
zio di “Preparazione e Distribuzione 
pasti” presso la mensa di Santa Gia-
cinta e alla “Distribuzione di Beni 
alimentari” nell’Emporio alimentare 
della CARITAS ROMA di Via Ca-
silina vecchia, 19.  

L’attività di servizio ha dato esiti 
molto positivi e sarà pertanto con-
tinuata nei prossimi mesi, per far 
fronte alle enormi criticità. 

Il Direttore della Caritas di Roma ha ringraziato con una bellissima lettera, nella quale rico-
nosce che “Il prezioso aiuto offerto ci consentirà di acquistare generi di prima necessità e per l’in-
fanzia, prodotti freschi, viveri indispensabili per garantire non solo carrelli pieni di spesa ma 
anche decoro, dignità e il coraggio di guardare avanti.” 

LUIGI CARDONE Presidente a.r. 2019-20 

Condividiamo  
PROGETTO COVID-19

Roma Parioli
Rotary Club
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“Tu e il cibo. Nutrizione e sicurezza ali-
mentare nelle scuole” è un’iniziativa di 

formazione, proposta e curata dalla Dott.ssa Fran-
cesca De Benedictis, che il Rotary Club “Roma 
Ponte Milvio” ha approvato e iniziato a presentare 
e attuare sul territorio dall’anno sociale 2017-
2018. In quest’ anno rotariano l’iniziativa è stata 
portata avanti fino all’emergenza Covid-19 che 
ha bruscamente interrotto le lezioni e le attività 
già in corso nelle scuole che pertanto saranno 
completate appena possibile. 

Il Progetto si pone l’obiettivo di stimolare la discussione intorno al tema dell’educazione ali-
mentare e del rispetto dell’ambiente dei giovani in età evolutiva e di proporre proprio a questi 
ultimi, ai loro genitori e ai docenti, una serie di iniziative di formazione che portano a sviluppare 
una maggiore consapevolezza dell’importanza della salute alimentare, dello sport e del rispetto 
dell’ambiente, delle sue risorse e dell’ecosistema. Sede di tali interventi sono le scuole (classi 
medie e/o ultimi anni di elementari), luoghi in cui è più importante attuare interventi diretti a 
prevenire e migliorare il quadro di salute della popolazione. L’Italia ha uno dei più alti tassi di 
obesità infantile fra i paesi occidentali, oggi il 26,9% dei ragazzi italiani dai 6 ai 17 anni è in 
eccesso di peso, secondo solo a quello degli Stati Uniti e le percentuali sono decuplicate dagli 
anni Settanta del secolo scorso.  

Organizzatrice del progetto, nonché referente tecnico ed educatore per tali incontri, è la 
Dott.ssa Francesca De Benedictis, Biologa nutrizionista, Consulente alimentare, istruttrice di 
Mindfulness e socia fondatrice del Rotary Club Roma Ponte Milvio. Il Progetto è strutturato in 
una serie di incontri in aula, uno o due al mese per tutta la durata dell’anno scolastico, rivolti a 
gruppi di studenti e contestualmente si rende disponibile uno sportello familiare di educazione 
alla salute e all’ambiente. Gli incontri sono strutturati in moduli suddivisi per argomenti, a 
partire da un incontro conoscitivo che ha come scopo di entrare in empatia con i ragazzi e indi-
viduare le loro abitudini alimentari e il loro stile di vita. Nei successivi incontri formativi vengono 
poi affrontati principi di nutrizione, sicurezza alimentare, educazione al movimento, spesa con-
sapevole, conservazione dei cibi, cottura e trasformazione degli stessi, biosostenibilità, riciclo, 
stagionalità, territorialità e rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema. È prevista l’affissione di una 
targa ufficiale del Progetto riportante il logo Rotary all’ingresso dell’Edificio Scolastico, la 
consegna di una Brochure di presentazione del Progetto e del Rotary da far visionare anche alle 
famiglie a inizio progetto, e di attestati di merito ai ragazzi dopo superamento di un test finale a 
fine percorso, ovviamente con logo del Club e del Rotary, così da far arrivare anche nelle case le 
attività di servizio che caratterizzano la nostra associazione.  

Il progetto esprime infatti un aspetto importante dell’essere rotariano: mettere la propria 
competenza professionale gratuitamente al servizio della collettività, per rendere il mondo un 
posto migliore in cui vivere. 

Roma Ponte Milvio
Rotary Club
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Il primo intervento è consistito nel devolvere l’importo equivalente ad una conviviale al nostro 
Distretto 2080 in supporto al progetto “La solidarietà non si ferma”. Tale importo è stato pron-

tamente disposto dal Consiglio Direttivo del nostro Club per dare un contributo alla grande pro-
mozione di raccolta fondi disposta dal nostro e da tutti i Distretti italiani. 

Contemporaneamente il Consiglio Direttivo ha disposto l’acquisto di 500 mascherine FFP2 
per il reparto Stroke unit – neurologia dell’ Ospedale S. Eugenio: 3500 euro suddivisi fra i tre 
Rotary Club partecipanti: Roma Sud, Roma Est, Roma Ovest. 

Tale attività è nata dalla informazione fornita da un socio del nostro Rotary Club Roma Sud, 
medico neurologo presso l’Unità di neurologia Stroke Unit dell’Ospedale 
Sant’Eugenio, che ci ha fatto presente lo stato di precarietà in cui operano 
essendo insufficienti le protezioni individuali basilari ed in particolare le 
mascherine tipo FFP2 che, nonostante varie richieste di fornitura, non 
riuscivano a ricevere in modo adeguato alle esigenze. I pazienti della 
unità di neurologia Stroke Unit e Neurofisiologia, per le gravi patologie 
di cui sono affetti, sono da considerare ad elevato rischio per il Covid 
come pure il personale medico e paramedico preposto alla loro assistenza. 

Da un contatto con il Presidente Commissione Distrettuale Prote-
zione Civile Giovanni Vitaloni, emerse una disponibilità di circa 500 
mascherine certificate FPP2. Ho interessato subito i Presidenti dei Club 
Roma Ovest e Roma Est per una azione congiunta e socialmente meritoria 
per unire le forze e contribuire alla spesa di 3500 euro in parti uguali per 
l’acquisto delle mascherine.  

I Presidenti hanno dato da subito la loro adesione, segno di grande collaborazione e di unità di 
intenti. Finalmente il 14 Aprile è giunta la bella notizia che le 500 mascherine FFP2 sono arrivate 
al reparto Stroke Unit dell’Ospedale Sant’Eugenio. 

Sia il nostro socio che il primario dell’unità di neurologia Stroke Unit hanno personalmente 
ringraziato tutti i tre RC che hanno consentito questa iniziativa della quale siamo fieri.  

Per analoga situazione di carenza di DPI il Roma Sud ha erogato un supporto economico al 
Centro di riabilitazione Don Guanella che è un nostro partner nel progetto “Happy Camp”. 

Inoltre il nostro progetto pre-covid “Un incontro per un racconto”, che proponeva incontri 
presso la Basilica di San Eustachio il cui Rettore don Pietro Sigurani svolge meritorie attività sociali 
anche nella sua “Casa della Misericordia”, ha subito uno stop a causa del Covid. 

Don Sigurani in particolare forniva 120 pasti caldi al giorno a persone con difficoltà di vario 
grado e purtroppo il supporto dei pasti caldi provenienti dai ristoratori della zona sono improvvi-
samente mancati a causa della chiusura delle loro attività. Pertanto, quando tale situazione ci è stata 
rappresentata, abbiamo deliberato un supporto economico per l’acquisto di cestini di cibo quale 
integrazione alle attività compromesse dalla pandemia. 

Il RC Roma Sud ha poi deliberato la partecipazione al progetto dei Rotary Club romani “Il 
tempo del cuore” coordinato dal COIN che comporta una donazione alle unità operative della 
CRI operanti nei vari municipi di Roma. 

L’importo complessivamente devoluto dal nostro Club Roma Sud per l’emergenza coronavirus 
è stato di 5.020,00 euro. 

MARIO FERUGLIO Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza Covid-19 
PROGETTO COVID-19

Roma Sud
Rotary Club
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Il progetto promuove un’azione rotariana di integrazione dell’ambiente con aspetti problematici 
della società e comprende attività di conoscenza, difesa, sviluppo ed utilizzo del territorio fi-

nalizzate al recupero degli ospiti della Comunità “Sorella Luna” che si trovano in condizioni di 
svantaggio sociale, sia per problemi di tossicodipendenza che per particolari condizioni familiari, 
favorendone la loro integrazione sociale e culturale. Inserito nella campagna romana, grazie al 
partner Rotary club de France International è stata ricostruita la storia dei siti archeologici locali 
con tecniche di Laser Scan in realtà virtuale per ridare la antica conoscenza dei luoghi ai ragazzi 
del centro e anche per la promozione del territorio nel costruendo agriturismo in loco e per la 
promozione turistica che ne può derivare. 

Beneficiaria del progetto è la comunità Sorella Luna – Santa Maria di Galeria – Roma che 
è il centro di riferimento della Associazione “La Tenda” Centro di solidarietà Onlus. Gestisce 10 
centri di solidarietà in campo sociale nel Lazio ed in Campania. Le persone che frequentano il 

Centro lasciano alle spalle vari tipi di disagi sociali ed il 
loro percorso di recupero e di re-inclusione nella società 
è sostenuto da questo progetto che li riporta alla cono-
scenza dell’Ambiente e del territorio, in vari modi e 
forme per dare loro possibilità lavorativa e quindi pieno 
recupero e dignità sociale. 

Il progetto ha ottenuto una importante sovvenzione 
distrettuale mentre il resto della spesa, in totale € 10800, 
è stato finanziato, oltre che dal Rotary club Roma Sud, 
dal contributo solidale dei club Roma Est,Roma 
Nord,Roma Ovest,Roma Nord Ovest,Roma Nord 
Est,Rome International,Roma Tevere, Orbetello Costa 
D’Argento D. 2071, Salerno Est D. 2100, Rotary Club 

de France International, Rotaract Romano e 
Interact Roma Sud. 

Inoltre il Partner progettuale WWF OASI 
e il Rotary Club de France International par-
tecipano con ulteriore contributo rispettiva-
mente di € 4.200,00 e di € 6.000,00 per so-
stenere le loro spese di partecipazione senza 
pretendere rimborsi .  

Altri enti ed organizzazioni patrocinanti: 
A.E.R.A. Associazione Europea Rotary Am-
biente, MACCARESE (Proprietaria siti ar-
cheologici e terreni) - ATIA-ISWA-ITALIA, 
I.T.C.I. - Pro Loco Fregene Maccarese - ON-
LUS LA TENDA. 

Il progetto prevede attività volte al recupero sociale degli ospiti della comunità per una loro 
integrazione al mondo del green - job ed allo sviluppo di temi legati alla Salute, Istruzione e Po-
vertà, nodi fondamentali di una società equilibrata. La scelta del nome “Ambiente Amico” vuole 

Rotary Club Roma Sud
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evidenziare la sinergia del recupero dei valori ambientali con quelli sociali come azione di 
mutua integrazione, ed in particolare vedere in questa simbiosi non solo l’ambiente nella sua co-
mune accezione, ma soprattutto come luogo (ambiente di accoglienza) deputato ad un’azione di 
integrazione e di sviluppo di frange sociali altrimenti emarginate. La partecipazione attiva dei 
rotariani si tradurrà in una azione di “Service” di affiancamento per le varie attività previste nel 
progetto. Si ritiene, a ragion veduta, che questa iniziativa si possa considerare un Progetto Pilota 
in quanto replicabile nello spazio e nel tempo con l’affiancamento dei Rotary Club e del WWF 
alle molte strutture similari presenti in Italia e nel mondo.  

Il progetto sarà costantemente monitorato con un data base al termine di ogni ciclo di 
lezioni sia teoriche che pratiche e in futuro si auto-sostiene sempre con l’apporto dei RC coinvolti 
ma con importi economici molto ridotti. Gli attuali ospiti del Centro diverranno a loro volta i 
prossimi insegnati per i nuovi ospiti. 

Il progetto è stato purtroppo sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 per cui le attività do-
vrebbero essere completate entro l’anno corrente.



GABRIELLA APRILINI Presidente a.r. 2019-20 

Papacci Plastic Free Park
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INSIEME ma D  I  S  T  A  N  Z  I  A  T  I,  per una iniziativa di 
servizio alla collettività denominata PAPACCI PLASTIC FREE 

PARK!! 
Dall’inizio dell’anno rotariano il nostro club ROMA SUD EST, 

insieme ad altre associazioni locali, si sta occupando della manuten-
zione del verde. 

L’abbandono indiscriminato di rifiuti è un problema sociale che 
va combattuto con tutte le nostre forze e, in questo caso, mettendoci 
operativamente, concretamente “in campo” per risolverlo, ognuno 
di noi, dotato di guanti, mascherina e la volontà condivisa di parte-
cipare ad un grande progetto Europeo inserito tra le iniziative LET’S 
CLEAN UP EUROPE!!! 

L’obiettivo, che ciascuno di noi soci porterà avanti in autonomia, 
convergerà in un meritorio obiettivo comune: quello di effettuare la 
pulizia di uno dei parchi urbani simbolicamente più significativi di 
Roma, con il suo sepolcro dei Veienti e la variante Veientana della 

Via Francigena, nel tratto conclusivo dell’ingresso a Roma, all’interno del Parco di Veio, immerso 
nella cosiddetta Valle di Poussin. 

Alla sbarra dell’accesso di fondovalle del Parco della Pace è allestita una zona di appoggio sul 
nostro trattorino, verranno messi a disposizione attrezzi, quali rastrelli, pale e palette, e ai parte-
cipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, la cui foto verrà inviata direttamente 
all’ufficio preposto dell’Unione Europea. 

Anche AMA Roma collaborerà all’iniziativa provvedendo al ritiro di quanto da noi raccolto. 
Del COVID-19 ancora poco si sa e questa iniziativa non è tesa soltanto al decoro urbano 

ma rientra, a pieno titolo, tra le misure preventive atte a contrastarne la potenziale diffusione. 
Per tale iniziativa, totalmente autofinanziata, a costo 0 per il Rotary Club Roma Sud Est ma 

con un considerevole valore aggiunto, 
stante l’impegno in ore che ognuno di 
noi vorrà dare, è stato richiesto e ottenuto 
il patrocinio gratuito alla Regione Lazio, 
a Roma Capitale e all’Ente Parco di Veio. 

Per questo nostro importante service 
il primo appuntamento post COVID è 
avvenuto il 6 GIUGNO dalle 08:30 alle 
12:30 per un evento in presenza finaliz-
zato ad attuare quanto previsto: la raccolta 
dei rifiuti e la pulizia del parco. Grazie 
alla partecipazione di numerose persone 
l’evento si è svolto con ottimi risultati nella 
zona di fondovalle del Parco della Pace 
Papacci, all’altezza del civico 97 di Via 
Veientana. 

Roma Sud Est
Rotary Club
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Per il quinto anno consecutivo abbiamo sviluppato il progetto “Zero Alcol”, svolgendo un’in-
tensa campagna di prevenzione all’alcolismo giovanile, rivolta alla fascia di età 12-13 anni. 
Il Progetto è ormai divenuto un modello da imitare, tant’è che, un progetto analogo è stato 

iniziato quest’anno dal Roma Sud Est con la nostra consulenza. 
“Zero Alcol” si svolge presso l’Istituto Onnicomprensivo “Mazzini” di Via delle Carine 2 a 

Roma e nasce dalla volontà dei soci di fare service sul territorio, facendo entrare il Rotary nelle 
scuole, e sull’assunto che sia necessario educare a un giusto consumo di alcol e non “curare” gli 
effetti, anche psicologici, di un consumo esagerato. Dal 2015 si svolge in tre incontri, e vede 
ogni anno il coinvolgimento di circa 10 soci del Club. 

Durante il primo appuntamento si presenta il progetto. Dopo un’introduzione ai problemi 
medici correlati al consumo di alcol in giovane età, alcuni soci del Club, esperti giuristi, spiegano 
i problemi legali che possono sorgere dopo il consumo/abuso di alcol, rispondendo anche alle 
domande dei ragazzi. 

Sono poi distribuiti dei questionari anonimi, per comprendere cosa i ragazzi sanno sulle be-
vande alcoliche. 

Il focus del secondo incontro è legato ai danni sulla salute derivati dallo scorretto consumo 
di alcol, quali conseguenze un abuso di alcol possa causare alla salute e all’organismo; come si 
manifesti la dipendenza; come ci si può salvare dalla dipendenza. Si riportano anche delle testi-
monianze di ex alcolisti. 

Il terzo incontro è invece incentrato sulla distribuzione di un questionario finale per com-
prendere cosa i ragazzi hanno recepito, ed è trattato il tema di come i media, anche a volte in 
maniera scorretta, raffigurano l’alcol. 

Alla fine i ragazzi sono chiamati a scrivere un elaborato su quanto hanno appreso. I migliori 
tre ricevono un premio durante il convegno conclusivo del progetto. 

Nonostante l’emergenza Covid verificatasi nel corso di quest’anno gli incontri previsti con 
le scuole sono stati tutti svolti con successo. La pandemia ha tuttavia impedito lo svolgimento 
del convegno conclusivo che sarà comunque organizzato appena possibile.

EDOARDO BOSCIA Presidente a.r. 2019-20 

Zero Alcol

Roma Sud Ovest
Rotary Club
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Il Progetto “Aiutiamoli a Guarire” nasce dal 
R.C. Roma Tevere in collaborazione con l’AR-

VAS Associazione Regionale Volontari Assistenza 
Sanitaria GOL 05 – Policlinico Umberto 1°, con 
l’obiettivo di sopperire alle necessità più basilari 
dei malati indigenti ricoverati nel Policlinico. 
L’ARVAS, con i suoi Volontari. è impegnata a 
fornire assistenza ospedaliera, completamente gra-
tuita e non retribuita, ai degenti privi di mezzi e, 
spesso, privi anche di sostegno umanitario. Pur-
troppo i degenti in cattive condizioni economiche 

hanno anche bisogni di aiuti materiali, quali biancheria intima, pigiami e pantofole, che li aiutino 
a rendere la permanenza in ospedale, talvolta prolungata, più sopportabile e serena. Spesso 
mancano loro anche mezzi di comunicazione per tenersi in contatto con parenti ed amici lontani. 

Il R.C. Roma Tevere ha dato risposta alle problematiche individuate con il Progetto “Aiutiamoli 
a guarire”. Il Progetto, già attivato in via sperimentale ma con ottimi risultati nell’A.R. 2017-
2018, è stato proposto e coordinato dal socio Romano Fiore ed ha realizzato le seguenti attività: 
• Raccolta volontaria tra i Soci di piccole somme di denaro e di indumenti, anche intimi, pi-

giami, tute, pantofole e quant’altro ritenuto utile nella degenza.  
• Acquisto, con fondi del Club, di indumenti sulla base di un elenco elaborato dagli stessi Vo-

lontari ARVAS.  
• Serata conviviale, con la partecipazione del Presidente ARVAS, per la consegna di quanto rac-

colto. La conviviale è stata completata dalla relazione tenuta dal Prof. Francesco Fedele, pri-
mario del Policlinico e costantemente in contato con l’attività ARVAS, al quale è stato 
consegnato un riconoscimento al termine della conviviale. Si è avuta così una visione dall’in-
terno delle problematiche ospedaliere e del contributo dato dai Volontari ARVAS. 
A compimento delle attività del progetto, ARVAS ha inviato al Presidente del Club una bel-

lissima lettera di ringraziamento nella quale afferma che: “In una società imbarbarita nei suoi 
comportamenti, l’aiuto offerto dal Club Roma Tevere a noi volontari sognatori, contribuirà, sen-
z’altro, a far germogliare la speranza in un mondo migliore”. 

Il Progetto in esame si inserisce in una linea progettuale di interventi di natura umanitaria, di 
interesse strategico per il R. C. Roma Tevere. Si affianca infatti a quanto realizzato per la formazione 
professionale ed il reinserimento dei carcerati nel mondo del lavoro (A.R. 18’-19’ e c. a.), oltre a 
quello analogo realizzato nell’AR 17’-18’. 

Il Club intende pertanto: 
1. Dare continuità al Progetto “Aiutiamoli a Guarire” anche nei prossimi AR. 
2. Proporre ad altri Club collaborazioni mirate ad estendere il supporto ai malati indigenti in 

altri Ospedali del Distretto, nei quali sia attiva l’ARVAS. 
Si osserva infine che il Progetto “Aiutiamoli a Guarire” si fonda sulla partecipazione attiva 

dei Soci, chiamati a contribuire fattivamente alla raccolta di quanto necessario. È quindi un 
progetto che ha rafforzato e concretizzato la volontà di partecipazione dei Soci alle attività 
progettuali del Club, nello spirito di impegno condiviso, elemento fondante dell’azione rotariana. 

Roma Tevere
Rotary Club
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Il Rotary Club Roma Trinità dei Monti, unitamente al Rotary Club Roma Pantheon che ha 
contribuito, in collaborazione e con il patrocinio dell’Associazione Italiana Persone Down - 

Sezione di Roma, e con la partecipazione dell’Unione Rugby Capitolina, ha realizzato durante 
l’anno rotariano 2019/2020 un corso di formazione per camerieri di sala rivolto a giovani con 
sindrome di Down, al fine di favorirne l’integrazione lavorativa, coniugando solidarietà e profes-
sionalità. Il corso permetterà ai 10 partecipanti di poter essere 
assunti in diverse aziende di ristorazione che chiedono perso-
nale. 

Il progetto nasce dall’idea di favorire l’inclusione sociale 
delle persone con sindrome di Down, ma anche di svolgere 
una azione di contrasto ai pregiudizi sociali che ancora sono 
esistenti e che tendono a perpetuare le condizioni di esclusione 
sociale di tali soggetti nella vita e nel lavoro. 

Il progetto ha ricevuto una sovvenzione distrettuale dalla 
Rotary Foundation. 

Il corso, della durata di complessive 160 ore, è consistito 
in una parte teorica, con l’acquisizione delle conoscenze pro-
fessionali necessarie per il lavoro che andranno a svolgere 
(compreso il corso sulla “Sicurezza del lavoro” e il metodo 
HACCP), e in una parte pratica, con i giovani lavoratori im-
pegnati nell’ambito della ristorazione, specialmente durante 
il tradizionale incontro dopo gara tra gli atleti di rugby (“Terzo 
tempo”), delle squadre delle serie principali che giocavano le 
partite di campionato presso la Unione Rugby Capitolina.  

In tali occasioni i ragazzi si sono 
occupati di organizzare il servizio di 
ristorazione, preparare la sala, appa-
recchiare e a servire cibi e bevande, 
ricevendo una grande approvazione 
anche da parte degli atleti. Infine, il 
corso ha previsto alcuni ultimi in-
contri, da svolgersi presso un rino-
mato ristorante di Roma, dove ai ra-
gazzi veniva mostrato e insegnato da 
un cameriere professionista e da un 
sommelier, le forme e le tecniche la-
vorative da compiere in occasioni di 
importanti cene prestigiose o di gala. 
Purtroppo questa ultima parte, con-
sistente in tre incontri, è stata sospesa 
a causa della pandemia da Covid-
19, e sarà ripresa appena possibile. 

ENRICO LA BUA Presidente a.r. 2019-20 

Un Servizio Speciale

Roma Trinità dei Monti
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Inoltre, i ragazzi hanno prestato servizio in occasione di tutte le attività e conviviali organizzate 
dal Club, svolgendo il servizio di camerieri, come in occasione della visita del Governatore del 
Distretto 2080 A.R. 2019-2020 Giulio Bicciolo. 

Questo progetto ha riscontrato una grande partecipazione, anche da parte di altri Club che 
sono stati coinvolti in eventi, attività o conviviali, quali il Rotary Club Roma Centenario, il Ro-
taract Roma Olgiata-Tevere e il Rotaract Roma Nord Ovest. Con loro, in particolare, è stata or-
ganizzata la Conferenza Street Art presso la GAM di Roma Capitale, la cena in occasione della 
visita del Governatore e la Cena di auguri di Natale, nonché attività di raccolta fondi. Ultimamente 
altri Club stanno chiedendo di organizzare eventi, anche istituzionali, con la partecipazione pro-
fessionale dei ragazzi beneficiari del progetto. 

Possiamo dire, in conclusione, che l’esperienza formativa è stata certamente utile per i 
giovani partecipanti e per gli operatori dell’Associazione, che hanno avuto la possibilità di 
prepararli ad entrare nel mondo del lavoro.  

Con estrema gioia, ha dato modo a noi, cd. abili, di andare oltre ogni pregiudizio e di cono-
scere e apprezzare il vero valore di questi ragazzi, sia a livello umano che lavorativo, sono riusciti 
a dimostrarci le loro qualità e caratteristiche, la loro voglia di fare, di imparare, di mettersi in 
gioco e di superare ogni limite. 

Tutto ciò è, per chi scrive e per chi ha partecipato, una fonte di stima, di ammirazione e una 
esperienza particolarmente arricchente dal punto di vista personale e umano: fare del bene ci fa 
bene. 

Rotary Club Roma Trinità dei Monti
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Il nostro Club realizza ogni anno un progetto di respiro 
internazionale ed uno di interesse locale. Quello inter-

nazionale coinvolge Club di differenti nazioni ed è dedicato 
al tema del miglioramento della condizione femminile at-
traverso l’educazione scolastica nelle zone del mondo più 
povere, dove le bambine sono più penalizzate. 

Quest’anno il progetto è rivolto a un’area rurale povera 
dell’Etiopia meridionale ed enunciandolo, mi rendo conto 
che può apparire molto prosaico. Non sembra neanche 
avere attinenza con la scuola: per tutta la durata dell’anno, 
forniamo a 360 ragazze mutande, assorbenti riutilizzabili e sapone. 

Nel nostro mondo non ci rendiamo conto di quanto siano differenti i problemi nei paesi 
lontani dal nostro: nell’area in cui interveniamo la povertà delle famiglie è tale che le ragazze non 
hanno accesso a questi materiali, che noi consideriamo banalmente comuni. La loro mancanza 
ha un risultato penalizzante sul rendimento scolastico: una periodica assenza dalle lezioni, dove 
le ragazze non sono accettate, l’isolamento e un sentimento di inferiorità che le porta a risultati 
scolastici inferiori alle loro possibilità e a un frequente abbandono dei corsi. 

Per quanto sembri prosaica, la nostra azione non solo migliora la loro igiene personale e la 
prevenzione delle malattie: consente la continuità dell’accesso alla scuola a 360 ragazze adolescenti 
e il miglioramento del loro rendimento scolastico oltre a dare un contributo alla loro dignità 
personale. 

Il progetto è stato finanziato esclusivamente con attività di found raising, secondo il criterio 
adottato nel nostro Club:non utilizziamo le quote dei Soci per il finanziamento dei progetti. 

Fra gli eventi che abbiamo organizzato c’è stata la cena di Natale ospiti di una Chiesa Angli-
cana, con coro e tombola, la quarta edizione della nostra partecipatissima Gara di Cucina e la 
cena del Thanksgiving.  

Il nostro progetto si inserisce in un quadro molto grande e articolato, cui partecipano decine 
di Club sotto la guida del Club di Edimburgo. 

Lo scopo globale del progetto è migliorare l’accesso all’educazione per i ragazzi e, soprattutto, 
le ragazze più vulnerabili delle zone rurali, affrontando le barriere esistenti verso un’istruzione 
secondaria sicura, locale e di qualità, e supportare la transizione verso il lavoro.  

Ogni Club sviluppa un diverso modulo del progetto affrontando problemi che vanno dal-
l’edilizia scolastica (compresi i locali igienici, che hanno molta importanza per facilitare l’accesso 
scolastico alle bambine) alla qualificazione dell’insegnamento, all’accessibilità delle scuole, alla 
situazione delle famiglie più povere.  

Il partner operativo è Link Community Development (https://www.lcdinternational.org/) 
che lavora nelle aree rurali più povere dell’Etiopia, Malawi, Ruanda e Uganda per creare soluzioni 
sostenibili a basso costo. L’utilizzo dei fondi che riceve per gli scopi cui sono destinati è eccezio-
nalmente alto: 96%. LCD collabora con i Governi locali e con le autorità scolastiche ed è in 
grado di ricercare attivamente le situazioni critiche. 

JENNIFER LEPSCKY Presidente a.r. 2019-20 

Rotary Girls Education Ethiopia Sanitation 
Upgrade - Kits for Personal Hygiene

Rome International
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La Marmilla è una delle aree più povere d’Italia, con alti tassi di disoccupazione ed evidenti 
disagi sociali. Il club ha scelto di intervenire sul tema dell’istruzione. 
Il Rotary Club di Sanluri Medio Campidano ha privilegiato per l’anno rotariano 2019-20 il 

tema dell’istruzione come area di intervento sulla quale concentrare l’impegno di soci e amici.  
Il progetto si svolge in collaborazione con l’istituto comprensivo di Villamar, che coordina 

l’attività di 25 plessi scolastici e organizza l’attività delle scuole elementari e medie per circa 
1000 alunni, e consiste nella creazione di un laboratorio di robotica educativa per le scuole. 

Il progetto permetterà ai bambini delle scuole elementari ed ai ragazzi delle scuole medie in-
feriori di imparare a costruire e programmare dei piccoli robot capaci di rispondere ai comandi 
degli alunni e di muoversi su loro ordini. I bambini impareranno a “fare facendo”, stando 
insieme e svolgendo un’attività laboratoriale molto diversa e molto più divertente di quella della 
classe tradizionale. 

Il laboratorio sarà aperto alle scuole e alla realtà sociali del territorio di Sanluri e del Medio 
Campidano. 

Il costo complessivo del progetto è di circa 10.000 euro, è stato finanziato da una Sovvenzione 
Distrettuale (2.000 €), dal Comune di Villamar (2.000 €) e da iniziative di raccolta fondi orga-
nizzate dal Rotary Club Sanluri Medio Campidano.  

I fondi raccolti finora hanno consentito di acquistare buona parte del materiale necessario 
all’allestimento del laboratorio, compresi diversi visori per la realtà aumentata e kit per il 
montaggio dei robot. 

La sede del laboratorio è già stata individuata, ma purtroppo la crisi covid-19 ha costretto al 
rinvio dell’inaugurazione del laboratorio che verosimilmente sarà effettuata all’inizio del prossimo 
anno scolastico. 

Sanluri Medio Campidano
Rotary Club
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L’Accademia nasce nel 2014 istituendo il Sardinia International Music 
Festival costituito da corsi di perfezionamento e concerti. L’intento 

di questo progetto è stato quello di dare la possibilità ai giovani strumentisti 
sardi di poter affiancare i più importanti concertisti del panorama inter-
nazionale sia dal punto di vista didattico che effettivo potendo suonare in 
concerto insieme ai propri Maestri.  

I Concertisti che hanno partecipato nelle sei edizioni sono stati:  
– Classe di Pianoforte: Pietro De Maria Concertista di fama mondiale vin-

citore di numerosi premi internazionali tra i quali Primo Premi al Concorso 
di Ginevra, Il premio speciale della critica al prestigioso concorso Tchaykovsky di Mosca e mol-
tissimi altri e docente di pianoforte nel prestigioso Conservatorio Mozarteum di Salisburgo.  

– Classe di Violino: Federico Agostini (docente di violino all’ Indiana University di Bloomington 
i, Massimo Quarta Vincitore del 1° premio Paganini Concertista Docente di Violino al Con-
servatorio di Lugano e direttore stabile dell’orchestra di Città del Messico, Marie-Francoise Pal-
lot docente di Violino al Conservatorio di Parigi, Dejan Bogdanovich Concertista internazionale 
vincitore del 1° premio al Concorso Internazionale di Vienna, Vadim Brodsky storico violinista 
di fama internazionale e Marco Fiorentini concertista di fama internazionale per la musica da 
camera;  

– Classe di Viola: Fabrizio Merlini allievo del grande Piero Farulli concertista internazionale e 
docente della classe di Viola al Conservatorio di Firenze, Lyda Chen Argerich figli della grande 
Martha Argerich è Violista concertista internazionale, Gabriele Croci Concertista e docente 
della cattedra di Viola al Conservatorio di Torino;  

– Classe di Violoncello: Luca Simoncini violoncellista del celebre Giovane Quartetto Italiano 
erede dell’indimenticabile Maestro Franco Rossi, Francesco Ferrarini Concertista internazionale, 
Mattia Zappa violoncellista svizzero docente di violoncello al conservatorio di Lugano e primo 
violoncello dell’orchestra Tonhalle di Zurigo.  
L’ultima edizione del Sardinia International Music Festival, della durata di 10 giorni si è svolta 

nel settembre del 2019. con la partecipazione di 38 allievi effettivi anche provenienti da diverse 
parti d’Italia. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Conservatorio musicale “Canepa” 
di Sassari e l’Associazione Aristosseno di Sassari  

L’Accademia ha acquisito in breve tempo prestigio ed è stata al centro di numerose attività 
musicali, mettendosi a disposizione delle iniziative di solidarietà promosse dal Club. Ha contribuito 
alla celebrazione dei 70 anni di vita del Club, conclusi il 5 febbraio scorso. 

In tutte le edizioni svolte, sono state offerte da parte del Rotary Club Sassari delle borse di 
studio per i quattro migliori studenti iscritti ai corsi. Alcuni allievi premiati sono stati: Valeria 
Zanella, Antonio Molle, Alban Lukaj, Gaia Albonico, Valerio Cassano, Sergio Lambroni, Monica 
Lutzu, Claudia Ganadu, Kevin Mucaj, e molti altri sia Italiani che stranieri.  

Una delle attività dell’Accademia, di grande livello artistico, è l’inserimento dei giovani stru-
mentisti nell’Orchestra del Classical Music Festival Costa Smeralda di Porto Cervo, diventato in 
sole 3 edizioni uno tra i più importanti Festival Europei, con solisti ospiti tra i più importanti nel 
panorama internazionale.  

ATTILIO MASTINO Presidente a.r. 2019-20 

Accademia Superiore di Musica 
Accademia Strumentale della Sardegna
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Il progetto rientra nel programma del Club definito “Il Rotary per la Città”: Arte, Cultura, Be-
neficienza. Fa seguito ad altre iniziative culturali e sociali organizzate per la città di Sassari, in 

occasione della ricorrenza dei 40 anni del Rotary Club Sassari Nord. Tra questi progetti va 
ricordata la raccolta fondi denominata “La Bombola Della Solidarietà”, e la conseguente donazione 
alla “Casa della Fraterna Solidarietà” dei proventi dedicati all’acquisto della bombola del gas di 
cucina per le famiglie bisognose. 

La donazione alla Clinica Chirurgica Universitaria di Sassari del “Monitor Multiparametrico” 
per l’assistenza pre e post operatoria dei pazienti, nasce dall’esigenza specifica manifestata dagli 
operatori del reparto di chirurgia che nel periodo critico della pandemia è stato adibito a reparto 
per l’emergenza Covid-19. 

Il Club, grazie ad una donazione ricevuta dalla signora Antonia Useli, vedova del socio Gio-
vanni Antonio Scanu e grazie al forte sconto sul prezzo di acquisto applicato da una azienda di 
articoli sanitari, ha potuto acquistare il prezioso strumento. 

L’apparecchiatura è stata consegnata dal Presidente Mauro Milia al Professor Alberto Porcu, 
direttore della Clinica Chirurgica Universitaria, che ha ringraziato e sottolineato che: “ben 
vengano queste donazioni che sono utilissime per salvaguardare la salute dei nostri pazienti”. 
Mauro Milia, accompagnato da una delegazione del Club, ha evidenziato che il Rotary Club 
Sassari Nord, con la donazione di questa “apparecchiatura salvavita”, ha voluto manifestare la 
sua presenza ed il ringraziamento ad una Struttura Sanitaria impegnata in prima linea nella lotta 
contro il covid-19 e che rappresenta una eccellenza sanitaria di cui tutta la Città deve esserne or-
gogliosa. La consegna si è svolta alla presenza delle massime autorità sanitarie ospedaliere, tra cui 
il Commissario Straordinario dell’Aou Giovanni Maria Soro ed il Direttore Sanitario Bruno 
Contu, che hanno ringraziato il Rotary per il gesto di solidarietà e la vicinanza all’Ospedale cit-
tadino, ricordando come il Rotary, nell’emergenza sanitaria, abbia donato anche tamponi, 
materiale per le analisi e diagnosi covid, mascherine e trecento visiere protettive. 

 La donazione ha avuto ampio risalto ed è stata pubblicata nella prima pagina della cronaca 
di Sassari della Nuova Sardegna. 

Sassari Nord
Rotary Club
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Il progetto rientra nel programma del Club definito “Il Rotary 
per la Città”: Arte, Cultura, Beneficienza. Fa seguito ad altre ini-

ziative culturali e sociali organizzate per la città di Sassari in occa-
sione della ricorrenza dei quarant’anni del Rotary Club Sassari 
Nord. Tra queste iniziative va ricordato il Convegno su “Leonardo 
da Vinci a cinquecento anni dalla sua morte”, ed il “Concerto per 
la Città” organizzato nell’antico Teatro Civico di Sassari, che ha 
visto la partecipazione, oltre ai numerosi Rotariani, di tantissimi 
cittadini.  

Il Convegno dal titolo “La Chiesa di Santa Maria nella 
storia della città di Sassari. I Gremi e le attività religiose, sociali e 
culturali della Comunità Francescana”, è stato trasmesso in diretta 
facebook nei tredici Distretti Italiani dalla Biblioteca della Chiesa 
di Santa Maria di Betlem, ed in collegamento “zoom” con il Go-
vernatore del nostro Distretto Giulio Bicciolo e con il Professore 
di musica classica e Pianista Raffaele Moretti, in collegamento da 
Londra. Ha aperto i lavori e presentato il convegno il Presidente 
del Club Mauro Milia, che ha messo in evidenza l’obiettivo del 
Rotary Club Sassari Nord di far risaltare e conoscere il Complesso 
Monumentale di Santa Maria di Betlem, di grande significato religioso, storico e culturale per la 
città di Sassari. Infatti “Santa Maria di Betlem” è la chiesa più antica della Città, risalente al 
1.200, e si impone nel panorama artistico della città per ricchezza architettonica e varietà 
stilistica. Dalla Chiesa di Santa Maria ha origine la “Discesa dei Candelieri che è l’evento religioso 
più sentito dai Sassaresi. È conosciuta come la “Festa Manna”, che ha origine votiva alla Madonna 
Dell’Assunta nel 1.500, ed è stata proclamata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Al Pre-
sidente Milia hanno fatto seguito i saluti del Governatore Giulio Bicciolo.  

Il Convegno ha visto la partecipazione dell’Assessore Comunale alla Cultura, la Professoressa 
Rosanna Arru, che ha messo in evidenza l’importante azione svolta nel campo culturale e sociale 
dai Rotary Club della Città. La partecipazione tra i relatori della Professoressa Alma Casula, che 
nel corso degli anni si è occupata del restauro degli antichi altari Barocchi della Chiesa, ed il 
Dott. Amedeo Chessa, Critico d’Arte, che si è soffermato sui Gremi e le loro manifestazioni dal 
1500 fino ad oggi, con particolare riferimento alla “Faradda dei Candelieri” che è la festa più 
importante della Città di Sassari, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 

Al termine del Convegno è stata consegnata dal Presidente del Club Mauro Milia a nome 
del RC Sassari Nord la donazione di 2100 euro quale contributo per la realizzazione della Nuova 
Biblioteca Storica del Convento dei Frati. La donazione è stata dedicata alla memoria del socio 
Giovanni Antonio Scanu, appassionato cultore delle antiche tradizioni Sassaresi.  

È stato quindi ammesso nell’effettivo del Club, in collegamento on-line da Londra, il Prof. 
Raffaele Moretti, Pianista di fama Europea che ha concluso l’evento con un “Concerto a Piano-
forte”. 

Convegno-Donazione 
alla Chiesa di Santa Maria di Betlem, a Sassari
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Nel quadro delle iniziative messe in atto 
dal Rotary Club Sassari Silki, sostenute 

dal Distretto 2080 per l’esigenza Covid-19, 
abbiamo proceduto il 5 maggio alla consegna 
di un ecografo palmare presso la Clinica Uni-
versitaria di Malattie Infettive e Tropicali di 
Sassari, diretta dal Professor Sergio Babudieri. 

 Il 7 maggio abbiamo consegnato, unita-
mente al Club di Sassari, presieduto dal Pro-
fessore Attilio Mastino ed al Club Sassari 
Nord, presieduto dal Dottor Mauro Milia, 
10.000 mascherine chirurgiche e 300 masche-

rine FFP2 presso la Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, diretta dalla Dot-
toressa Gabriella Carmelita.  

Inoltre, nella stessa giornata, i Club Rotary di Sassari hanno donato alla Casa della Fraterna 
Solidarietà, centro di distribuzione viveri per i meno abbienti di Sassari, mascherine da distribuire 
alle famiglie bisognose della città.  

Il giorno 10 giugno i presidenti dei Club Sassari Silki, Sassari e Sassari Nord, accompagnati 
dal Past Governor Piergiorgio Poddighe, hanno consegnato 250 visiere alla Farmacia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari, acquistate dal Distretto Sardegna-Lazio-Roma, su indicazione 
del Governatore Giulio Bicciolo. 

I tre Club hanno, inoltre, portato avanti ulteriori iniziative relative all’acquisto di bombole 
di gas per famiglie bisognose, alla consegna di generi alimentari e al finanziamento di alcune co-
munità che operano nel territorio a favore dei più deboli.  

A tali gesti hanno sempre partecipato attivamente i Rotaract dei tre Club di Sassari presieduti 
da Silvio Ruggieri, Arianna Derosas e Federico Angius.  

Sassari Silki
Rotary Club
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Presso la Casa Famiglia “Il Sogno”, sita all’interno di un centro salesiano, diretta da Don Gae-
tano Galia, Cappellano del Carcere di Bancali, ove vivono ospiti con disagi sociali, il Rotary 

Club Sassari Silki ha voluto realizzare un progetto finalizzato alla formazione professionale di 
coloro che vivono all’interno del centro, con corsi di musica, primo soccorso, sicurezza sul 
lavoro, comunicazione e leadership, con l’obiettivo di un eventuale inserimento nel mondo del 
lavoro, in particolare nell’ambito della ristorazione.  

Il progetto è stato finanziato dal RC Sassari Silki e da una Sovvenzione Distrettuale.  
Le attività sono state svolte tra il mese di Ottobre ed il mese di Novembre, più precisamente 

i corsi effettuati sono stati: “Autostima ed Intelligenza emotiva” tenuto dalla nostra socia Profes-
soressa Noemi Sanna; “Lavorare sicuri” tenuto dal nostro socio Ingegnere Alessandro Scodino e 
“Primo Soccorso” tenuto dal nostro socio Dottor Carlo Fadda. Il corso di musica, non ancora 
completato a causa dell’emergenza sanitaria, sarà tenuto gratuitamente da musicisti ed insegnanti 
di musica del Liceo Classico Musicale Coreutico D.A. Azuni di Sassari, con il coinvolgimento 
degli studenti. 

Gli incontri si sono svolti presso la casa di accoglienza, gestita dalla Cooperativa “Differenze”, 
dove sono ospitati i beneficiari del progetto. 

All’interno del centro esiste uno spazio dedicato ad un laboratorio con annessa sala ristorazione, 
pizzeria ed intrattenimenti. L’attività di ristorazione, pizzeria ed intrattenimenti è stata migliorata 
grazie al nostro progetto che ha previsto anche un “angolo della musica”, con attrezzature e 
strumenti musicali, utilizzabili, inoltre, come laboratorio musicale dagli ospiti del centro.  

L’inaugurazione avverrà alla presenza di autorità Rotariane e Civili, non appena le condizioni 
sanitarie lo permetteranno.  

Un sogno in musica
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Il 70% dei casi di arresto cardiaco avviene davanti ad altre persone che potrebbero iniziare le 
manovre di soccorso, ma soltanto nel 15% dei casi la rianimazione cardiopolmonare (RCP) 

viene iniziata da qualcuno dei presenti.  
Se questa percentuale aumentasse fino a raggiungere il 50-60% dei casi, 100miIa persone 

all’anno in Europa potrebbero salvarsi. Purtroppo ogni anno sono circa 60mila le persone che 
perdono la vita a causa di arresto cardiocircolatorio, compresi adolescenti e bambini. In situazioni 
d’emergenza, l’utilizzo di un defibrillatore automatico, capace di generare uno «shock elettrico» 
può ripristinare un battito cardiaco regolare. Secondo i dati raccolti dalla Fondazione Castelli 
nel nostro Paese abbiamo dovuto contare circa 590 casi di morte durante l’attività sportiva, per 
cause diverse, dalla mancanza di prevenzione, al ritardo dei soccorsi, passando per l’assenza di un 
defibrillatore. 

Parte da questa analisi l’idea del progetto “Sutri Comune Cardio-
protetto”, che intende sviluppare la creazione di una rete di defibrillatori 
a disposizione della cittadinanza, promuovendo anche la diffusione e 
formazione alle manovre di rianimazione cardiopolmonare. 

Il progetto, nato dalla collaborazione con il Comitato della CRI di 
Ronciglione - Sutri, ha l’ambizione di creare una comunità che sappia 
sempre di più affrontare al meglio le situazioni di emergenza, imparando, 
in questo caso, a salvare una vita. L’intento è quello di diffondere nella 
comunità la cultura dell’emergenza, sensibilizzando Istituzioni e cittadini 
a svolgere un ruolo decisivo nell’intervento di primo soccorso in attesa 
dell’arrivo del 118, potenziando la catena della sopravvivenza con stru-
menti salvavita, i defibrillatori, e persone capaci e motivate alla defibril-
lazione come anello fondamentale della rete salvavita. 

Il progetto si articola in due importanti percorsi: la creazione di una 
rete di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) e la formazione di citta-
dini abilitati al loro uso.  

La distribuzione dei DAE è stata decisa in funzione della densità di 
popolazione e dei luoghi di maggior afflusso, o comunque in luoghi di 

riferimento della comunità. In questa fase progettuale è stato deciso di finanziare l’acquisto di 
un primo DAE da posizionare presso la Piazza del Comune che si ritiene uno dei luoghi più fre-
quentati della Città. Le sessioni formative, necessarie per creare una rete di persone che siano 
formate all’uso del DAE in sicurezza, in parte già svolte sono rivolte ovviamente a tutti cittadini 
residenti, ma sono coinvolti innanzitutto gli esercenti commerciali, i dipendenti comunali, gli 
agenti della Polizia Locale di Sutri, i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di 
Sutri e ovviamente tutti i volontari della CRI. 

Purtroppo il progetto, in fase avanzata di realizzazione, a causa dell’emergenza COVID-19 
ha subito un forzoso arresto e non è stato possibile procedere alla installazione del DAE. Le 
attività saranno concluse appena la situazione sanitaria lo consentirà. 

Il Club ha dovuto affrontare questo difficile momento dovuto alla pandemia e lo ha fatto 
acquistando generi alimentari e beni di prima necessità distribuiti, per il tramite della CRI, alle 
famiglie più bisognose del territorio per far fronte all’emergenza sanitaria. 

Sutri e Tuscia Ciminia
Rotary Club
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Da anni il Rotary Club Terracina 
Fondi è vicino alle esigenza della 

mensa dei poveri gestita dalla Caritas 
cittadina. Anche quest’anno il club ha 
inserito tra i suoi progetti il sostegno 
alla mensa cittadina, ma volendo tra-
durre questo sostegno in un’azione più 
incisiva, ha realizzato un progetto teso 
a reperire maggiori risorse finanziarie 
da destinare ai meno fortunati. La card 
del cuore è stato lo strumento per at-
tuare un aiuto più ambizioso.  

Nella pratica la card è un buono -
acquisto del costo di euro 25,00 ma 
con un valore di acquisto di euro 20, 
da spendere presso le attività conven-
zionate delle città di Terracina e di 
Fondi (negozi, ristoranti, pub, parruc-
chieri). La differenza di 5 euro è stata 

destinata, unitamente ad altre disponibilità messe dai soci, a finanziare le mensa cittadina, con 
acquisto di prodotti alimentari ed anche con l’acquisto di una cella frigo per agevolare la conser-
vazione di prodotti alimentari da utilizzare nei periodi di maggiore necessità.  

Tuttavia il progetto, portato avanti in prossimità delle feste natalizie, come negli anni prece-
denti, ha avuto un tale successo che a febbraio quando a causa dell’emergenza sanitaria la mensa 
è stata chiusa, abbiamo pensato di utilizzare i fondi raccolti per assicurare un pasto ai frequentatori 
abituali della mensa.  

Ci siamo quindi mossi per chiudere un accordo con un Conad Superstore di Terracina che 
vendeva pasti caldi già pronti per essere consumati e le card, dal formato di una carta di credito, 
create per raccolta fondi, sono state utilizzate come tessera per ritirare il pasto giornaliero.  

Con orgoglio possiamo dire che nonostante la chiusura dei locali della mensa, neanche per 
un giorno i frequentatori abituali della mensa sono rimasti senza il loro pranzo quotidiano.  

Il valore dei beni e servizi donati è stato di circa €7000, ma questa attività è stata possibile 
soprattutto grazie ai numerosi volontari che hanno partecipato attivamente e con grande gene-
rosità: soci del Club, del Rotaract e del Earlyact Terracina Fondi, dimostrando una grande con-
nessione con la propria comunità.  

LUCIO NASTRI Presidente a.r. 2019-20 

Card del Cuore 
PROGETTO COVID-19

Terracina-Fondi
Rotary Club
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Il Rotary Club Terracina Fondi nell’anno sociale 2019/2020 si è proposto di sostenere l’educa-
zione nel territorio in cui il club opera, mettendo a disposizione l’esperienza professionale e 

l’impegno personale dei proprio soci. A tal fine ha colto l’occasione di apportare miglioramenti 
nella comunità investendo nelle generazioni più giovani, in particolare realizzando un progetto 

per valorizzare l’operato dell’Istituto Alberghiero Profes-
sionale di Stato “A. Filosi”, scuola di riferimento per la 
città di Terracina.  

L’Istituto ha cercato una risposta all’esigenza dei più 
giovani di formarsi nel settore del turismo, affinché le 
difficoltà dell’economia pontina nei settori dell’industria, 
dell’agricoltura e del terziario non rappresentassero un 
ostacolo per la loro crescita professionale, istituendo una 
sezione per i servizi di enogastronomia e ospitalità alber-
ghiera nell’ambito della quale vengono formati tra l’altro 
aspiranti cuochi e pasticceri.  

Tuttavia la scuola non disponeva di un forno idoneo 
per le correlate esigenze didattiche e per tale motivo il 
Rotary Club Terracina - Fondi, nell’attività di service 
che lo caratterizza, ha attuato un progetto in più fasi, 
culminante nella donazione di un forno professionale 
all’Istituto. Il progetto ha avuto al finalità di trasmettere 
agli studenti la tradizione dolciaria del territorio attraverso 

l’incontro con chi da anni tramanda le ricette tipiche, così da poterle imparare, realizzare e 
adattare in chiave più personale.  

Il progetto ha coinvolto l’intera comunità terracinese. In particolare, insieme ai ragazzi del 
Rotaract e dell’Istituto scolastico, sono stati intervistati gli artigiani del settore ed è stato realizzato 
un documentario volto alla divulgazione delle tradizioni locali in materia di panificazione e pa-
sticceria tra le nuove generazioni. 

Rotary Club Terracina-Fondi
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In piena emergenza COVID-19, la ASL Roma 5 ha deciso di convertire il Presidio Ospedaliero 
di Palestrina in Covid Hospital. Si trattava di una struttura in corso di dismissione, quindi 

ben lontana dall’essere pronta a fronteggiare l’emergenza, peraltro essendo la struttura ospedaliera 
di riferimento per un territorio geograficamente molto vasto e popolato. La struttura è stata de-
dicata alla cura dei pazienti Covid, con una capienza prevista di 60-80 posti letto. 

È quindi immediatamente partita una corsa contro il tempo per mettere la struttura in 
grado di fare fronte alla situazione di necessità, preparare gli spazi e mettere a disposizione le at-
trezzature necessarie. Anche il Rotary di Tivoli ha dato ascolto alla richiesta di aiuto ed ha deciso 
di attivarsi per una raccolta fondi insieme all’Ordine degli Avvocati. 

Pur trattandosi di un momento difficile, con le attività di lavoro sospese e la mobilità ridotta 
ai minimi termini, in poche settimane l’invito alla donazione ha consentito di reperire risorse ed 
acquistare apparecchiature sanitarie e materiale di prima necessità. 

Il Rotary Club Tivoli è stato in grado di reperire direttamente 3.000 € che ha destinato alla 
raccolta fondi ed ha stimolato soci ed amici ad aiutare con donazioni personali questa iniziativa. 
La raccolta fondi ha ricevuto complessivamente circa 13.000 € in poco meno di dieci giorni. 

Tutta l’iniziativa si è svolta in collaborazione con la Direzione dell’Ospedale di Palestrina. 
Il responsabile COVID dell’Ospedale ci ha affiancato nell’identificazione dei bisogni primari 

dell’Ospedale ed ha 
predisposto un elenco 
di prima necessità. 
Sono stati acquistati 
un ecografo color dop-
pler palmare, due 
sonde, 15 saturimetri 
e 100 litri di gel igie-
nizzante. 

In sole tre setti-
mane, in pieno pe-
riodo di emergenza, è 
stato possibile racco-
gliere i fondi, acqui-
stare il materiale e 
farlo consegnare in 
ospedale. Il fattore più importante per il successo di questa iniziativa è stato lo spirito di collabo-
razione tra enti ed associazioni del territorio, che ha reso possibile superare rapidamente ogni 
ostacolo. Con altri enti ed associazioni è stato possibile creare dei rapporti di fiducia su cui il 
Rotary Club di Tivoli sta basando nuove iniziative e progetti per il sostegno economico alle 
famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid.  

Per fronteggiare la fase critica del sistema sanitario, il Rotary Club di Tivoli ha anche aderito 
alla raccolta fondi dei Distretti Rotary italiani per l’acquisto di attrezzature e presidi medici. 
Tutto il materiale ricevuto dal Distretto è stato prontamente consegnato al reparto di Terapia In-
tensiva Covid dell’Ospedale S. Giovanni Evangelista di Tivoli. 

PIETRO GIULIO CONVERSI Presidente a.r. 2019-20 

COVID Hospital di Palestrina 
PROGETTO COVID-19

Tivoli
Rotary Club
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Il nome del progetto deriva da un Decreto Ministeriale reso operativo nel 2018 in favore del-
l’assistenza a persone con disabilità gravi ma prive di sostegno famigliare.  

Il Comune di Tivoli, particolarmente sensibile alle problematiche sociali, ha colto subito 
l’opportunità di attuare una iniziativa in quel campo, anche per le disponibilità finanziarie messe 
a disposizione dalla Regione. 

Non soltanto, ma aprendosi alla comunità cittadina, ha chiesto ai privati disponibili una 
concreta partecipazione sul campo per la realizzazione dell’opera. 

Al Rotary di Tivoli, accettare la collaborazione al progetto con l’Assessorato competente 
come unico ente privato, è sembrata un’ottima idea da sviluppare e realizzare nell’anno, soprattutto 

confortati dai contatti personali sviluppati con i 
dirigenti comunali. 

La Commissione incaricata si è subito mossa 
nella ricerca dei fondi necessari in varie direzioni: 
nel club con iniziative dedicate, poi ha ottenuto 
una importante Sovvenzione Distrettuale da 
parte della Fondazione Rotary, ed infine ha coin-
volto i tre club contatto internazionali (Bonn 
Sud - Bad Godesberg, Maidenhead, e Saint 
Cloud); con essi, infatti, ogni anno viene dedicata 
una somma al progetto proposto dal club che 
ospita l’incontro quadrangolare dell’anno: nel 

2019 Tivoli è stato il Club ospitante e destinatario del contributo. 
Dal momento che l’immobile di proprietà pubblica era abbandonato da anni, che il restauro 

era finanziato da fondi regionali e che l’Amministrazione Comunale si faceva carico della gestione 
tramite una Cooperativa di servizi sociali, rimaneva al Club di 
Tivoli l’onere di coprire i costi dell’arredamento dei due piani 
abitativi e di alcune opere di sistemazione dell’area verde intorno 
alla casa. Costo totale per il Club € 11.000. 

A maggio 2019 il Comune di Tivoli ha completato i lavori 
di adeguamento del fabbricato. Il Rotary Club di Tivoli, in 
stretta collaborazione con la cooperativa assegnataria del bando 
di gestione della casa famiglia, ha provveduto alla scelta ed alla 
fornitura degli arredi interni. Tra maggio 2019 e settembre 
2019 il progetto di arredo è stato portato a compimento e la 
struttura di accoglienza, denominata “Casa dei fiori” ha visto 

avviare le prime attività di selezione ed accoglienza diurna. L’inaugurazione ha avuto notevole ri-
levanza e visibilità sui media locali. 

Il Gruppo Rotariano Comunitario ed i soci del club stanno seguendo le attività della 
struttura di accoglienza e si sono messi a disposizione per supportare le iniziative della cooperativa 
che gestisce la struttura. Purtroppo l’emergenza Covid ha imposto qualche mese di sospensione 
dell’attività nella Casa dei fiori ed ha reso temporaneamente più complesse le forme di collabo-
razione.  

Rotary Club Tivoli
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L’attività del Rotary Club di Velletri, durante il periodo di massima 
emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus, è stata indirizzata 

lungo due linee fondamentali: lo sviluppo di una stretta collaborazione 
con la catena di ristorazione “OLD WILD WEST” e l’acquisto di DPI 
per il locale Ospedale. Circa la prima linea di azione la dirigenza della ci-
tata catena alimentare ha destinato al Club considerevoli quantità di 
cibo che il Club stesso ha destinato alla locale mensa sociale “Carletto”, 
gestita dalla Parrocchia di San Martino. La consegna del cibo si è ripetuta 
in più di un’occasione ed è stata materialmente gestita con la collabora-
zione dei nostri giovani del Rotaract. Il Club si è fatto parte attiva verso 
la dirigenza dell’Old Wild West che ha messo a disposizione pacchi ali-
mentari anche di altri Club insediati nei Comuni nei quali il ristoratore 
è presente con propri punti vendita. Questa iniziativa del Club ha dato 
contenuto concreto al motto dell’Anno Rotariano che fa del Rotary oc-
casione per promuovere la connessione e l’unione tra i soci per fare del 
bene. 

Per quanto riguarda la seconda linea di azione, il Club ha destinato 
circa 1.000 Euro all’acquisto di DPI destinati al locale Ospedale. Al con-
tributo del Rotary si è unito quello del Rotaract, per circa 500 Euro e 
quello spontaneo di alcuni soci attivi nell’area medico-farmaceutica che ha portato il contributo 
del Club a circa 2000 Euro. Ciò ha consentito l’acquisto di mascherine, visiere, guanti, camici, 
termoscanner, misuratori di pressione e prodotti disinfettanti che sono stati consegnati al locale 
Ospedale, alla presenza dei dirigenti medico-sanitari e ai giovani del Rotaract. 

In quell’occasione sono stati consegnati anche i DPI acquistati direttamente dal Distretto 
2080 grazie alla raccolta fondi “La Solidarietà non si ferma” cui ha contribuito anche il RC 
Velletri.  

ANTONIO D’ISITA Presidente a.r. 2019-20 

Donazione di pacchi alimentari e DPI  
PROGETTO COVID-19

Velletri
Rotary Club
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Fino a che parole come trapianto del midollo osseo, cellule staminali non entrano in modo 
prepotente e diretto nella vita nostra e delle nostre famiglie, siamo portati a pensare che 

malattie come la leucemia siano problemi che non ci riguardano. 
Da novembre dello scorso anno non è più così per noi soci del Rotary Club Velletri e per la 

nostra città. In questo mese infatti il Rotary Club Velletri ha dato vita al progetto “Giornate di 
sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo”; il progetto è stato realizzato insieme al 
nostro Rotaract, alla sezione AVIS di Velletri, all’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) 
e ha coinvolto la ASL di Velletri e altre associazioni che operano sul territorio. 

Il progetto era rivolto all’intera cittadinanza, ma ha 
coinvolto, in particolare, i giovani tra i 18 e i 35 anni. Nel 
mese di novembre 2019, sono state organizzate dal club 4 
conferenze divulgative presso gli Istituti scolastici superiori 
della città; hanno partecipato circa 800 tra studenti e inse-
gnanti. Una conferenza divulgativa è stata tenuta presso la 
Biblioteca Comunale con la partecipazione di autorità cit-
tadine e di tanti giovani studenti. Le conferenze sono state 
tenute da medici specialistici dei reparti di ematologia di 
vari ospedali romani. Il giorno 16 novembre 2019 è stata 
organizzata una giornata per il prelievo del sangue venoso, 
ai fini della tipizzazione dei potenziali donatori. Si sono 
presentati in 200 all’autoemoteca messa a disposizione dal-
l’AVIS per il prelievo del sangue e dare la propria adesione 
con la propria mappa genetica, all’iscrizione nel registro 
nazionale dei donatori di midollo osseo. Una seconda gior-
nata di tipizzazione è stata organizzata nello scorso mese di 
febbraio. Il progetto si caratterizza come attività di service 
verso la città di Velletri e le comunità limitrofe che da sem-
pre si distinguono per una forte vocazione alla donazione 
del sangue, ma, prima del progetto del Rotary, non c’era 
stata una piena consapevolezza delle opportunità di una 
visione integrata tra donazione del sangue e donazione del 
midollo osseo. 

Il progetto ha permesso di fare una corretta divulga-
zione scientifica, di eliminare informazioni sbagliate che possono avere ostacolato, nel passato, 
un approccio sereno a quest’atto di donazione. È stato così possibile arricchire il registro nazionale 
dell’ADMO e gettare le basi per sviluppi futuri a servizio del territorio. L’iniziativa ha offerto lo 
spunto alla Sezione locale AVIS di operare in futuro come Sezione Staccata dell’ADMO Regionale 
e di avviare quanto necessario per la formalizzazione di un protocollo tra la locale ASL e il Poli-
clinico Umberto I di Roma, per agevolare così i potenziali donatori. L’iniziativa ha avuto una 
forte eco sulla stampa locale e ha consentito proficue sinergie tra varie associazioni di volontariato 
presenti sul territorio che il nostro Rotary Club di Velletri ha saputo catalizzare. 

Rotary Club Velletri
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La pandemia da Covid-19 ha indotto il Rotary Club Viterbo a 
modificare i suoi programmi per l’a.r. 2019-20, sospendendo 

alcuni progetti per attivarne altri ed estendere l’interesse, anche per 
l’incoraggiamento del governatore del nostro Distretto, Giulio Bic-
ciolo, ad una maggior collaborazione con i Rotary Club vicini 
anche territorialmente, oltre che per intenti, e con i quali era stata 
svolta fattiva attività nelle conviviali e in una visita culturale, svoltasi 
in collaborazione anche con i Rotary Club di Altamura e Matera, 
nella prima parte dell’anno rotariano . Particolarmente sentita è 
stata la collaborazione con la Croce Rossa, molto attiva nella Tuscia 
viterbese, sia con la sua attività nella sede provinciale che nelle 
diverse sezioni sparse nel territorio. 

Il primo intervento, svolto nel momento di sconcerto e di dif-
ficoltà per le numerose famiglie assistite dal Comitato di Viterbo 
della Croce rossa italiana, ha riguardato l’acquisto e la consegna 
alla C.R.I., di 500 Kg di beni alimentari di prima necessità, come pasta, farina, ecc. L’acquisto è 
avvenuto a prezzi assolutamente vantaggiosi, grazie alla sensibilità del Cash & Carry S2, che ha 
concesso significativi sconti e assicurato anche la consegna alla sede del Comitato di Viterbo 
della C.R.I., alla presenza di soci del Club. A riceverli è stato personalmente il Presidente del 
Comitato, Dr. Marco Sbocchia, in una cerimonia semplice ma sentita, nel momento in cui le ri-
sorse della struttura erano pressocché esaurite e numerose famiglie bussavano alla sua porta. Il 
presidente Sbocchia ha avuto modo, nel ringraziare, di ricordare come il Comitato sia impegnato 
nella diffusione capillare dell’opera umanitaria dell’Associazione sul territorio in modo da indi-
viduare e raggiungere le vulnerabilità di chi ha bisogno e garantire, in collaborazione con la Pro-
tezione Civile, una sempre più attenta presenza in tutte la fasi di prevenzione e superamento del-
l’emergenza. 

Il secondo intervento ha riguardato la distribuzione di mascherine chirurgiche, la cui fornitura 
era stata curata dal Distretto, grazie alla sensibilità del governatore, Giulio Bicciolo. La consegna 
ha consentito una stretta collaborazione con i Rotary Club Flaminia romana, Sutri e Bolsena-
Ducato di Castro, con i quali sono state condivise le mascherine e che, a loro volta, le hanno 
consegnate alle sezioni territoriali della Croce Rossa, mentre il Rotary Club Viterbo ha curato la 
consegna ancora alla sede provinciale e all’Ospedale Belcolle.  

Il terzo intervento ha visto la distribuzione delle visiere, anch’esse ottenute grazie all’intervento 
del Distretto e distribuite, oltre che ai beneficiari del secondo intervento, anche alla Caritas dio-
cesana, alla Polizia stradale e alla Polizia municipale. Particolarmente simpatica è stata l’incontro 
con il comandante della Polizia municipale di Viterbo, Dr. Mauro Vinciotti, che nel 2019-20 è 
Presidente del Rotary Club Orvieto, città in cui ha operato fino a pochi mesi addietro. 

Piccoli gesti che hanno consentito di rafforzare la collaborazione tra i club e di stabilirne di 
nuove con le realtà del territorio, pervenendo ad una miglior conoscenza delle realtà e dei 
problemi della popolazione della Tuscia viterbese. Il tutto si è svolto nel più assoluto riserbo, 
salvo quando i beneficiari hanno ritenuto di ringraziare pubblicamente, a mezzo stampa, il Club 
e quanti si sono prodigati per la riuscita degli interventi.  

CLAUDIA TESTA Presidente a.r. 2019-20 

Iniziative per Emergenza Covid-19 
PROGETTO COVID-19

Viterbo
Rotary Club
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Il Progetto sanità ha curato due interventi, 
nell’anno rotariano 2019-20: uno ri-

guarda la Pediatria e l’altro l’Oncologia, 
due settori di eccellenza nell’ospedale Bel-
colle di Viterbo. 

Pediatria. Momenti di intensa emo-
zione hanno vissuto i soci del Rotary Club 
Viterbo quando, insieme a quelli del Rota-
ract e Interact hanno consegnato una Sta-
zione otoscopica al Reparto Pediatria del-
l’Ospedale Belcolle a Viterbo. 

La strumentazione verrà utilizzata per 
esaminare, per via endoscopica, l’orecchio 
di piccoli ospiti della struttura, consentendo 
di visualizzare la membrana timpanica e il 
canale uditivo esterno e di diagnosticare 
più facilmente la presenza di eventuali pa-
tologie correlate. Nel ricevere la strumen-
tazione, la dr.ssa Rita Nava, Direttrice del 
Reparto, ha rivolto “un grazie di cuore per 
la strumentazione che testimonia la vici-
nanza e il sostegno che, in molte occasioni, 
il club ha manifestato nei confronti del-
l’ospedale, venendo fattivamente incontro 
alle esigenze di costante miglioramento 
della qualità delle cure”: una qualità che 
da sempre contraddistingue il reparto. 

L’idea di offrire la strumentazione era scaturita da una occasionale conversazione che la 
Dr.ssa Paola Marenzoni, specialista del Reparto, aveva avuto con i parenti di un neonato, soci 
del Club. La presidente del Club, Claudia Testa, ha accolto prontamente questa prospettiva e ha 
organizzato, con la collaborazione dei soci che offrivano i premi, una riffa in occasione della 
conviviale per gli auguri di Natale che ha consentito di raccogliere la cifra necessaria per la rea-
lizzazione del progetto. È stato emozionante guardare, da dietro il vetro, i neonati e fare commenti 
sul loro comportamento, e sentire i commenti dei soci dei club, alcuni dei quali non avevano 
compiuto 20 anni mentre altri avevano superato gli 80, ossia da chi pensava che un giorno 
avrebbe visto lì i suoi figli e chi i pronipoti. 

Terminale video. C’era l’aria delle grandi occasioni all’Ospedale Belcolle di Viterbo, il 10 
Giugno 2020, quando è stato consegnato il maxi terminale video, donato dai club service di Vi-
terbo, al reparto Oncologia, diretto dal dr. Enzo Maria Ruggeri, primario U.O.C. Oncologia e 
Capo Dipartimento Oncoematologico. Per la parte ospedaliera erano presenti, oltre al Primario 
e alla sua equipe, i direttori dei diversi reparti, il direttore sanitario e l’addetto stampa della ASL, 
mentre per i donatori, guidati dalla presidente del Rotary club Viterbo, Claudia Testa, erano 

Rotary Club Viterbo
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presenti i presidenti dei club Lions, Soroptimist, Panathlon, Winner Wheel, F.I.D.A.P.A., Nimpha 
ed un folto gruppo di soci dei diversi club.  

Il progetto è nato per l’impegno della Presidente del Rotary club, la quale ha raccolto l’invito 
alla collaborazione, rivolto ai soci dei Club service dal vescovo di Viterbo, Mons. Lino Fumagalli, 
in occasione della Messa per i defunti dei diversi club. Era l’inizio di Novembre e l’identificazione 
del tema, la proposta ai club, il reperimento dei fondi e la scelta dell’apparecchiatura hanno ri-
chiesto un impegno protrattosi nel tempo, ma finalmente realizzato. 

L’apparecchiatura donata è un terminale video di 55 pollici, destinato ad essere utilizzato 
dagli specialisti del reparto nelle riunioni che tengono per dibattere collegialmente gli interventi 
operatori e/o l’evolversi delle malattie nei pazienti in cura; riunioni che fino a quel momento 
erano condotte utilizzando computer personali. Il terminale costituisce quindi un arricchimento 
per la qualità del servizio offerto dal Reparto, uno dei centri italiani di eccellenza nel settore. 
Esso verrà utilizzato anche per corsi di estetica, quale sostegno psicologico per le signore in 
terapia: un aspetto non secondario nella terapia oncologica. 

Al ringraziamento dell’Ospedale è corrisposto il ringraziamento altrettanto sentito dei soci 
dei club, alcuni dei quali o i loro familiari hanno avuto occasione di sperimentare la serietà e 
l’impegno degli operatori della struttura.



Finito di stampare nel mese di Settembre 2020 
dalla “Balzanelli srl” 

Via A. Einstein, 4/6 - Monterotondo 
Tel. 06.9069966 - grafica@balzanellisrl.it
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