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L’estate è la stagione dei bilanci in casa Rotary. Finisce un’annata, ne 
comincia un’altra. Cambio della guardia in tutti gli incarichi, e si riparte. 
E’ questa della durata annuale delle presidenze dei club, dei mandati dei 
governatori distrettuali e del presidente internazionale una caratteristica 
che rende quello rotariano un mondo altamente democratico. 
Il Rotary esalta così la propria caratteristica di service, dove tutti sono 
chiamati a dare il proprio contributo, ma nessuno è eterno. Sono an-
che queste le caratteristiche che ne hanno fatto una delle reti solidali 
più grandi ed efficaci del mondo, un milione e 400mila soci, in cui il 
Distretto 2080 si inserisce con orgoglio. 
Passa in archivio il terzo anno rotariano segnato dalla pandemia, con il 
Rotary sempre più impegnato a fianco della Protezione Civile e del Si-
stema Sanitario Nazionale. Vaccinazioni, nel solco di “End Polio Now”, 
supporto agli ospedali e alle reti territoriali di assistenza. E poi l’emer-
genza Ucraina, con la necessità di accogliere con umanità i tanti che 
sono fuggiti di fronte a un conflitto crudele, assurdo e ingiustificabile. 
Davvero nel nostro Distretto, a Roma, in Sardegna, nel Lazio abbia-
mo dato corso al motto dell’anno scelto dal presidente internazionale 
Shekar Mehta, “Servire per cambiare vite”. Una valanga di attività, tanto 
a livello distrettuale, quanto dei singoli club. Nel momento in cui il te-
stimone passa alla prima presidente donna nella ultracentenaria storia 
del Rotary, la canadese Jennifer Jones, è come se si aprisse una nuova 
stagione, e ben ce lo rappresenta il motto del nuovo anno “Immagina il 
Rotary”. Non dimentichiamo che a fianco di Jennifer Jones siede anche 
un rotariano del nostro Distretto, il Past governor Alberto Cecchini, com-
ponente per il biennio 2022-2024 del consiglio centrale del RI.
Nel 2080 il testimone passa da Gabriele Andria a Guido Franceschetti. 
Quasi cento club ormai, oltre tremila soci, una realtà in salute e in cre-
scita. Il ruolo che il Rotary svolge nella società è stato confermato e ri-
conosciuto dall’incontro con la presidente del Senato, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati. Si riparte, dunque, con la consapevolezza che c’è sem-
pre molto da fare. C’è bisogno di chi si dia da fare per gli altri. E la forza 
silenziosa, ma efficace del Rotary continua a fare la differenza.

     Luciano Ghelfi

L'EDITORIALE

Luciano Ghelfi
Direttore Rotarianamente 

Il Rotary,  una forza
silenziosa, 
ma efficace
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Un anno volato in un soffio. Questa è la prima sensazione che provo nel ripensare ai mesi 
che mi hanno visto al servizio del Rotary come Governatore Distrettuale. Un anno volato, 
con tantissime emozioni, incontri stimolanti, progetti realizzati, altri avviati e alcuni rimasti 
nel cassetto. Un anno dedicato con entusiasmo a servire con tutti voi per cambiare vite.
E per quanto la nostra vita sia ancora condizionata da questo nemico subdolo con il quale 
purtroppo ci stiamo abituando a convivere, la nostra capacità di adattamento ci ha permesso 
di godere di un anno rotariano pieno e ricco di progettualità.

Un anno iniziato il primo luglio con un momento di profondo significato: la deposizione di una 
corona d’alloro davanti al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria con i Governatori 
dei 14 Distretti d’Italia. A dimostrazione della dedizione di noi tutti Rotariani e Rotaractiani 
al bene comune e al servizio del nostro Paese e del nostro costante impegno a favore della 
pace e della comprensione internazionale, in nome di quei valori per noi irrinunciabili che 
sono leadership, integrità, diversità, amicizia e servizio.
Le tante iniziative svolte insieme con i Governatori italiani hanno sottolineato quanto sia 
importante agire in nome del Rotary ai più alti livelli. Uniti e coesi possiamo realizzare 
progetti di portata più ampia e con una maggiore risonanza, proponendoci all’attenzione 
dei nostri concittadini e delle istituzioni come una forza silenziosa ma efficace, in grado di 
svolgere un servizio importante a favore delle comunità.

Mi piace ricordare anzitutto il progetto Hack for the Planet, la maratona della sostenibilità 
dedicata ai Rotaractiani, agli Interactiani e agli studenti degli Atenei italiani. Con la 
collaborazione della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, della Rete delle 
Università per la Sostenibilità e della Scuola di Robotica abbiamo dato la possibilità ai 350 
partecipanti, suddivisi in 35 squadre, di elaborare progetti sulle aree tematiche che sono i 
tre pilastri del G20: Prosperity, People e Planet.

La squadra Hack Core del Distretto 2101 del Rotaract ha vinto il primo premio con un 
progetto per il miglioramento della qualità dell’aria riducendo i rischi per la salute, ottenendo 
la possibilità di recarsi a Dubai per l’EXPO 2020. Hanno inoltre presentato il progetto alla 
Conferenza Presidenziale di Venezia dedicata al tema “Economia e ambiente in armonia”.
Inoltre, un premio speciale è andato alla squadra femminile che le mogli dei Governatori 
hanno selezionato, in ossequio all’Empowering Girls, e alla squadra prima classificata 
Interact. Il premio ha permesso loro di frequentare un corso residenziale di formazione 
ad Ivrea presso l’Olivetti Leadership Institute, dedicato rispettivamente alla Leadership 
femminile e alla Leadership and Pur-pose, e interamente finanziato dai Distretti italiani.

Abbiamo confermato la solennità del Premio Internazionale Galileo Galilei dei Rotary 
Italiani in occasione della sua 60° edizione con la presenza di tutti i Distretti. La consegndel 

Il bilancio di un anno 
Gabriele Andria

Governatore Distretto 2080 



LUGLIO 2022
ROTARIANAMENTE

7

LA LETTERA DEL GOVERNATORE



LUGLIO 2022
ROTARIANAMENTE

8

prestigioso riconoscimento, considerato il Nobel italiano, al prof. Dominique Briquel, 
insigne etruscologo, e alla prof.ssa Roberta Sèssoli per le scienze chimiche nell’Aula Magna 
dell’Università di Pisa ha rappresentato un momento di forte coesione del Rotary in nome 

di grandi valori. Mi piace ricordare che il prof. Giorgio Parisi, recentemente insignito del 
Premio Nobel per la fisica, aveva ricevuto nel 2006 il Premio Galilei.
Il 24 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, una diretta streaming ha 
coinvolto Rotariani di tutti i Distretti permettendo di dare un panorama completo di questa 
nostra incredibile azione umanitaria.
In occasione delle celebrazioni per il Centenario della traslazione della salma del Milite 
Ignoto abbiamo voluto finanziare una mappa visivo tattile presso il Cimitero degli Eroi ad 
Aquileia.

Un altro evento molto sentito da tutti i Governatori è stata la Cerimonia di conferimento 
di una PHF al merito a 14 nostri connazionali, uno per ogni Distretto, che abbiamo avuto 
il privilegio di ospitare a Roma presso la Sala Vanvitelli dell’Avvocatura dello Stato e 
che abbiamo inserito nell’ambito delle celebrazioni del Rotary Day. Il Distretto 2080 ha 
deliberato di conferire il riconoscimento allo scienziato sardo Bastiano Sanna per le sue 
ricerche innovative nella cura del Diabete di Tipo 1 e della Talassemia.
Ancora un momento di unità del Rotary italiano a favore dei giovani si è realizzato con il 
RYLA nazionale a Firenze che ha visto riuniti Rotaractiani di tutti i Distretti in un seminario 
residenziale di grandissimo spessore.
E non posso certo dimenticare la simbolica consegna al Presidente Mehta, in occasione 
della conferenza Presidenziale di Venezia, di un assegno che sottolineava la scelta di 
devolvere 140.000 dollari dei FODD (10.000 per Distretto) al Fondo di Risposta ai Disastri 
della Rotary Foundation per il sostegno alle popolazioni ucraine. 
Ritengo che il Rotary nel Paese, e nelle città del nostro Distretto in particolare, debba essere 
visto come una risorsa, pronta a dare senza chiedere, riconosciuta per l’autorevolezza e 
l’integrità dei suoi associati.

Il Distretto si è fatto promotore di alcune iniziative miranti a favorire l’aggregazione anche 
di piccoli Club intorno a progetti comuni. Un esempio è stato quello del Global Grant con il 
Distretto 2110 e il Distretto 9010 per creare un centro di diagnosi e cura della Talassemia 
presso l’ospedale di Larache in Marocco. Il progetto verrà finanziato con la partecipazione di 
20 Club del Distretto, alcuni dei quali da soli avrebbero avuto difficoltà ad inserirsi in progetti 
internazionali. E vedrà in campo un VTT composto da rotariani dei due Distretti italiani che 
porterà professionalità e passione per formare le equipe dell’Ospedale marocchino.
Anche la sfida dell’acqua solare sicura, destinata a dotare di acqua sanificata il villaggio di 
Tharaka in Kenia, ha visto il convinto coinvolgimento di numerosi Club e singoli rotariani, 
permettendoci di superare il budget previsto e di coprire interamente il fabbisogno stimato.

I Club del 2080 sono passati da 95 a 97 grazie alla trasformazione di due Club Satellite in 
Club autonomi (Costa Neroniana e Passport Ara Pacis), all’avvio del Club Fiumicino Portus 
Augusti e alla fusione dei Club Roma Sud Ovest ed E-Club Roma. I soci hanno visto un 
incremento di oltre 130 unità rispetto all’inizio dell’anno. Ho inoltre consegnato la carta a 
tre nuovi Club Interact.
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In occasione delle visite, quasi tutte svolte in presenza, ho potuto constatare un grande 
dinamismo e significative progettualità. I nostri Club svolgono un’azione meritoria ed è forte 
il desiderio di rappresentare positivamente e concretamente gli ideali rotariani.
Sono segnali incoraggianti dopo le difficoltà attraversate negli ultimi due anni. Ma che ci 
indicano anche che l’unica via per rendere il Rotary attrattivo è agire con progetti di service 
che cambino le vite.

E quanto ciò sia vero ce lo dimostra anche la crescita dei Rotary Community Corps, i 
famosi GROC. In quest’anno ne sono nati cinque, permettendoci di coinvolgere in progetti 
di service tanti non rotariani che però grazie al Rotary possono avere la possibilità di aiutare 
il prossimo. E magari domani unirsi a noi nei nostri Club.

Formare i soci e coinvolgerli nei progetti sono convinto che rappresenti il modo migliore per 
consolidare i numeri favorevoli che stiamo constatando, e di questo devo ringraziare il PDG 
Giulio Bicciolo, che come Istruttore Distrettuale, con Cristiana Serva, Renato Ciamarra e 
Francesco Danero, ha dato sempre la sua disponibilità a migliorare l’efficienza dei Club.
Durante gli scorsi mesi, come se non bastasse la pandemia, abbiamo assistito a tragedie 
che ci hanno visto subito in prima linea, pronti a dare il nostro contributo.
Nel mese di luglio la Sardegna è stata flagellata dal dramma degli incendi. Per fortuna non 
si sono contate vittime, ma i danni ambientali ed economici sono stati ingenti. Molti soci e 
diversi club, con encomiabile sensibilità, hanno voluto portare conforto nell’immediato alle 
persone che avevano perso tutto. 

Il Distretto, in forza del protocollo d’intesa con la Protezione Civile ribadito in occasione 
dell’incontro del 1° luglio fra i Governatori dei Distretti italiani e il capo dipartimento 
ing. Curcio, si è proposto al Prefetto di Oristano dott. Stelo. In un incontro, a cui hanno 
partecipato i Presidenti dei club presenti nell’area colpita, ha chiesto che il nostro intervento 
si concretizzasse in un secondo tempo, superata l’emergenza. Questo suggerimento ci ha 
portato alla scelta di raccogliere fondi in un conto dedicato, e di ragionare sui progetti da 
attuare. Gli oltre 30.000 euro donati da Rotary e Rotaract club del nostro e di altri Distretti, 
da altri Distretti italiani, da singoli Rotariani e da aziende, e colgo l’occasione per ringraziarli 
tutti, uniti ad un contributo del Distretto, ci hanno permesso di aiutare i Sindaci dei 23 
Comuni colpiti nel rafforzamento della attività di vigilanza del territorio, con la donazione 
di 60 fototrappole con sistema di teleassistenza per la prevenzione dell’abbandono di rifiuti, 
degli incendi e di altre azioni di vandalismo del patrimonio pubblico. Inoltre, grazie agli 
stessi fondi, sono stati forniti vasconi per la raccolta d’acqua per gli animali e sta partendo 
un progetto di promozione dell’apicoltura, sempre in collaborazione con le amministrazioni 
locali, mediante la formazione di 18 giovani con uno specifico corso loro dedicato, la 
fornitura delle attrezzature necessarie e di due arnie per ciascuno con i relativi sciami. 
L’iniziativa ha la duplice finalità di proteggere l’ambiente, visto il ruolo fondamentale delle 
api, e di permettere a questi giovani di intraprendere un hobby che può trasformarsi in una 
opportunità di lavoro.

Non siamo rimasti insensibili davanti ai tragici fatti dell’Afghanistan prima e della guerra 
in Ucraina poi. In entrambi i casi il Rotary italiano ha fatto sentire la sua voce unica con 
documenti sottoscritti dai 14 Governatori. Questo ha portato alla stipula nel mese di ottobre, 
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e il merito va al Distretto 2080 nelle persone di Giovanni Vitaloni e Francesca Petralia, di un 
protocollo d’intesa con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 
dell’Interno, da questo fortemente voluto, che impegna i Rotary Club a dare supporto per 
il tramite delle Prefetture alle iniziative del Governo nell’accoglienza e nell’inserimento 
sociale, culturale e lavorativo dei profughi.

Dopo le tragiche vicende della guerra in Ucraina abbiamo modificato il protocollo, inserendo 
tra i beneficiari anche i profughi che stanno giungendo da quel paese martoriato. 
Con una sovvenzione di 25.000 dollari ottenuta dal Fondo di Risposta ai Disastri della RF, 
somme versate da alcuni Club e un contributo del Distretto per complessivi 35.000 euro, è 
stato definito l’acquisto di buoni spesa da destinare alle mamme e ai bambini presenti nel 
territorio del Distretto mediante accordi con le Prefetture di Roma e Cagliari, e di farmaci 
di emergenza e dispositivi per le neonatologie da inviare direttamente in Ucraina per il 
tramite del Consolato Onorario dell’Ucraina in Sardegna, collegato con il locale Ministero 
degli Esteri.

Ma, tornando alle conseguenze della pandemia, mi piace ricordare la collaborazione con 
USAID, l’agenzia governativa degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale che ha voluto 
sostenere l’Italia tramite la Fondazione Rotary. La collaborazione è iniziata nello scorso 
anno rotariano grazie al grande lavoro del Governatore Mollicone e di Claudia Conversi, 
allora DRFC, finalizzandosi al sostegno all’istruzione. La consegna di 600 tablet con 
connessione internet agli alunni segnalati per merito e per scarse disponibilità familiari si è 
conclusa nei mesi scorsi. È stato veramente commovente incontrare i Dirigenti Scolastici, i 
docenti e gli alunni di tante scuole medie e superiori in tante località del distretto e vedere 
la loro gratitudine verso il Rotary. 

La disponibilità di altre due tranches del finanziamento USAID ci ha portato a sviluppare 
un altro progetto volto a sostenere l’economia. In collaborazione con Unindustria Lazio, 
Confindustria Sardegna e Sardegna Centro Nord abbiamo finanziato la app “Aiutimpresa”. 
La piattaforma, destinata al supporto dei piccoli e medi imprenditori delle due regioni, 
consente di acquisire gratuitamente conoscenze sulle leggi, sulle relazioni industriali, sul 
credito e sui finanziamenti per migliorare il lavoro di chi ha subito gli effetti devastanti del 
Covid e aiutare il paese a risollevarsi. La piattaforma è stata presentata il mese scorso 
alla presenza del Consigliere Economico dell’Ambasciata americana Daniel Ross, dei 
vertici delle Associazioni imprenditoriali e, ovviamente, del Distretto 2080 rappresentato 
dalle Coordinatrici delle Commissioni Rotary Foundation Anna Maria Bonomo e Progetti 
Claudia Conversi, che ringrazio per quanto hanno fatto, oltre che da me. L’evento ha avuto 
un lusinghiero riscontro anche sulla stampa e sulle televisioni.

La comunicazione è un altro tema importantissimo, sul quale con la Commissione abbiamo 
lavorato nell’intento di far conoscere meglio il Rotary, al fine di creare connessioni utili per 
realizzare nuovi progetti e per dare risalto a quello che facciamo accrescendo la nostra 
reputazione. Come ha sostenuto anche Claudia Rabellino, abbiamo dato un forte impulso 
alla comunicazione sui social e presso la stampa con una significativa presenza nei quotidiani 
e nelle emittenti televisive, non solo locali. Il nostro convegno “Il bene non fa notizia?” è 
stato ripreso dal TG2 e ci ha dato l’opportunità di mettere insieme in un manifesto per il 
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giornalismo positivo realtà di volontariato, come la Comunità di Sant’Egidio, e il mondo 
dei media. E questo manifesto è nato proprio a conclusione dell’incontro promosso dal 
Distretto, con l’immediato sostegno del Presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti 
Carlo Verna.

Con l’intento di creare una maggiore attenzione sulle tematiche culturali, consapevoli di 
avere la fortuna di vivere in un paese unico al mondo, ho accolto con grandissimo favore la 
proposta di Tatiana Kirova, a cui ho affidato la Commissione Beni Culturali e rapporti con 
l’UNESCO.

L’idea delle giornate rotariane della cultura è stata un successo. Le diverse tappe che 
abbiamo percorso a Roma, nel Lazio e in Sardegna hanno permesso di mettere il Distretto 
e i Rotary Club in collegamento non solo fra loro ma soprattutto con le amministrazioni 
locali, le Università, associazioni di promozione culturale operanti nel territorio.
Desidero soffermarmi ancora sulla Rotary Foundation, il cuore intelligente del Rotary, come 
la ha definita John Germ. Partecipare alle attività della Fondazione sostenendola con i nostri 
contributi permette a tutti i Club di fare del bene nel mondo nelle diverse aree di intervento. 
Con i FODD a disposizione del Distretto abbiamo finanziato il già ricordato progetto in 
Marocco e un altro Global Grant con il Distretto 2483 della Serbia e il 2071 della Toscana 
per dotare delle attrezzature necessarie l’ospedale per le emergenze di Smederevo, oltre ad 
aver contribuito al Fondo di Risposta ai Disastri come detto. I FODD, per quanto limitati, ci 
hanno permesso anche di destinare un supporto ai nostri Club che hanno proposto diversi 
progetti per ottenere le sovvenzioni distrettuali. La Commissione per le Sovvenzioni con 
Luigi Fiore e Roberta Spadone e il coordinamento di Anna Maria Bonomo ha esaminato 
con grande attenzione le 21 domande e ha approvato di sostenerne dieci.

Quest’anno abbiamo avuto, rotariani, rotaractiani ed interactiani, la possibilità di partecipare 
a due edizioni della Maratona di Roma raccogliendo più di 52.000 euro, Con altre iniziative 
e una parte dei FODD abbiamo raggiunto quasi 140.000 dollari di contribuzione totale. 
Grazie per questo eccezionale risultato! Il nostro è largamente al primo posto tra i Distretti 
italiani nella raccolta a favore della battaglia contro la poliomielite. 
Parlare della polio è poi importante per tenere alta l’attenzione sul ruolo fondamentale delle 
vaccinazioni in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui le certezze della scienza 
hanno vacillato presso una parte della popolazione. È un nostro precipuo compito quello 
di essere testimoni, con la nostra credibilità, della cultura della vita: con i vaccini abbiamo 
un’arma formidabile per migliorare la salute e il benessere delle persone!

Molti che hanno aderito alla Paul Harris Society, e il PDG Silvio Piccioni ha fatto crescere 
tanto questo gruppo di Rotariani, hanno scelto di versare proprio sul Fondo Polio Plus. 
Questo esempio, così come quello di chi è entrato a far parte della Polio Plus Society, 
deve stimolare tutti a capire quanto ancora sia fondamentale perseverare perché nessun 
bambino possa più essere a rischio di ammalarsi di poliomielite. In questi primi sei mesi 
del 2022 sono stati purtroppo registrati 1 caso in Aghanistan e 10 recentissimi casi in 
Pakistan, paese nel quale da oltre un anno non si erano avute segnalazioni. Quindi non 
possiamo fermarci!
Come sapete, due anni fa ho avuto l’opportunità di partecipare alle campagne di 
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immunizzazione in India. Pensando a quell’immenso Paese e avendo constatato la povertà 
e l’arretratezza nella quale tante donne e bambini si trovano a vivere, ho immediatamente 
apprezzato il significato dell’esortazione del Presidente Mehta all’Empowering Girls, 
l’importanza assoluta che ha il miglioramento della condizione della donna. E Rossella 
mi ha subito proposto di realizzare con i Club del Distretto qualcosa che permettesse 
di migliorare la condizione femminile in uno dei paesi dove la parità di condizioni non 
è messa in discussione, nel senso che non è proprio presa in considerazione. Così, la 
Sottocommissione Borse di Studio presieduta da Alessandro Spano ha divulgato il bando 
per la borsa di studio “Empowering Girls”. E grazie alla generosità dei Club, al contributo 
della Rotary Foundation e un supporto del Distretto è stato possibile scegliere, fra le dieci 
domande presentate, le vincitrici di due borse, che avranno così la possibilità di frequentare 
le Università del nostro Distretto e accrescere le competenze che, al rientro nel loro Paese, 
potranno essere messe a frutto per migliorare le vite di altre giovani donne. Perché siamo 
fermamente convinti che la crescita culturale delle donne, e soprattutto delle giovani donne, 
il rispetto delle diversità e l’inclusività siano necessarie per realizzare una società più equa 
e in grado di costruire la pace.

E seguendo questo filone, il 65° Congresso Distrettuale tenutosi a Cagliari il 29 e 30 aprile 
scorsi ha avuto come tema “La donna protagonista nella società e nel Rotary”. Abbiamo 
ascoltato relazioni importanti, messo a confronto personalità del mondo dell’imprenditoria, 
del giornalismo, delle professioni, della magistratura. Credo che ogni partecipante abbia 
potuto arricchirsi e rendersi più conscio di quanto noi rotariani abbiamo il dovere di fare 
per affermare nella nostra società un’equità e un’inclusività che vada oltre le forme e incida 
nella sostanza.

Ma l’inclusività deve riguardare sempre più i nostri consoci Rotaractiani e i più giovani 
Interactiani, ai quali dobbiamo dedicare ancor più attenzione.
Molte sono state le iniziative dedicate alle nuove generazioni.

Nel campo della salute tanti club hanno lavorato per promuovere nelle scuole la prevenzione 
andrologica con la collaborazione della Commissione coordinata dalla PDG Daniela 
Tranquilli; inoltre, abbiamo iniziato ad occuparci di una tematica tanto importante quanto 
spesso trascurata quale è quella dei disturbi alimentari, che verrà sviluppata nel prossimo 
anno da Guido Franceschetti con il Rotaract.

Nel campo professionale la commissione coordinata da Raffaella Ferraro ha avviato 
progetti per dare un supporto nella formazione e nella acquisizione di doti di leadership 
per i rotaractiani. E per la formazione di potenziali futuri leader che guardino all’Europa 
quattro rotaractiani del nostro Distretto sono stati a Bruxelles, con altri 21 dagli altri 
Distretti, per frequentare il Seminario sulle Istituzioni Europee nell’ambito del progetto 
Rotary4Europe, nato nel nostro Distretto durante il Governatorato di Patrizia Cardone e 
quest’anno coordinato dal 2031.
Nel campo dell’etica e della legalità la PDG Cardone anche quest’anno ha coordinato i 
Distretti italiani per diffondere nelle scuole i valori del Rotary. Roma, come di consueto, ha 
ospitato la cerimonia con le premiazioni dei migliori elaborati sul tema del lavoro tutelato 
come strumento di coesione, sviluppo, crescita e benessere.
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Sapete che il mio amore per il Rotary è nato quando entrai a far parte dell’Interact e si 
è consolidato negli anni del Rotaract. E per questo sono ancora più felice della grande 
cooperazione che sta caratterizzando la nostra famiglia e che sta consentendo una reale 
integrazione fra Rotary, Rotaract ed Interact. Noi abbiamo la fortuna di poter vedere in quali 
mani lasceremo il Rotary perché stiamo vedendo crescere al nostro fianco generazioni di 
ragazze e ragazzi veramente capaci e animati da valori concreti. 

Guardando a ritroso questi dodici mesi vissuti con una squadra di amiche e di amici che 
si sono spesi per il Rotary, posso ritenermi soddisfatto e gratificato, consapevole di aver 
ricevuto molto più di quanto ho dato.

Grazie a tutti per il sostegno e i consigli, e grazie a Rossella e ai nostri ragazzi Marcello, 
Alberto ed Edoardo per essere stati al mio fianco e avermi dato un supporto fondamentale 
per servire il Rotary e per contribuire a cambiare vite.
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SEMINARIO COMUNIAZIONE E 
LEADESHIP
RACCOLTA FONDI
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AIUTI AL POPOLO UCRAINO 
Giovanni Vitaloni

Responsabile dei rapporti con la Protezione Civile
Coordinatore del progetto Aiuti all'Ucraina  

Il Distretto 2080 ha sempre avuto un focus rivolto alle vicende nazionali e internazionali, per portare 
aiuto alle popolazioni colpite da calamità o peggio ancora dalla devastazione della guerra.

La continuazione della campagna di vaccinazione, il supporto umanitario verso i rifugiati politici 
afghani e per ultimo gli aiuti all’Ucraina, sono la testimonianza dell’attenzione, in questo anno 
rotariano, del Distretto 2080 e dei Club Rotary che ne fanno parte.    

Con questo spirito di solidarietà il Governatore del Distretto, Gabriele Andria, ha promosso una 
raccolta fondi e richiesto al Rotary International l’attivazione del Fondo in risposta ai disastri, 
aderendo alla richiesta avanzata dal Governo ucraino - tramite il Console Onorario dell’Ucraina a 
Cagliari Anthony Grande - di medicinali e attrezzature sanitarie e di aiuti diretti alle famiglie ucraine 
presenti nel nostro Paese.

Dopo mesi di lavoro, le risorse pari a 25.000 dollari del Rotary International sono state rese 
effettivamente disponibili nella terza settimana di giugno, a quindici giorni dalla conclusione dell’anno 
rotariano.

Nonostante il poco tempo a disposizione, la macchina distrettuale degli aiuti, con una disponibilità 
di circa 33.000 euro (23,250 euro del Fondo Emergenze +10.000 euro di raccolta fondi e utilizzo 
di fondi distrettuali), si è messa in moto e, nel rispetto della correttezza amministrativa, ha portato 
a termine in circa 10 giorni quanto era stato pianificato, coinvolgendo Presidenti di Club e Soci 
rotariani.

Per i “buoni acquisto” Conad, per esempio, grazie a una trattativa con il diretto responsabile 
commerciale dell’Azienda,  i buoni sono stati ottenuti in soli tre giorni lavorativi contro i 10 normalmente 
previsti. Ciò ha consentito, dopo un’interlocuzione con le Prefetture di Roma e di Cagliari, di donare 
i buoni spesa il 28 giugno all’Associazione Fonti d’Ismaele e Medicina Solidale a Roma, mentre in 
Sardegna la consegna si è svolta successivamente a cura del Consolato Onorario Ucraino.
Per i medicinali e le attrezzature sanitarie è stato necessario coinvolgere anche Organizzazioni 
esterne.

Affinché il Distretto fosse rappresentato nella sua interezza gli acquisti di medicine e attrezzature 
sanitarie sono stati effettuati in parte in Sardegna e in parte nel Lazio. 
 Dopo varie difficoltà logistiche, superate grazie al lavoro compatto della squadra e a sinergie esterne, 
i materiali sono stati trasferiti a Perugia, per trasporto a Varsavia nel deposito degli aiuti umanitari 
per l’Ucraina e il successivo trasferimento a Kiev.

La verifica dell’effettiva consegna dei materiali è stata effettuata tramite il   referente in Polonia 
(indicato dal Console con nome e con numero telefonico) con il controllo della presenza dei riferimenti 
del Distretto Rotary su ciascun pallet, documentato con foto.
Professionalità, disponibilità oltre le aspettative, senso di responsabilità e spirito rotariano di tutta la 
squadra coinvolta, hanno consentito di portare a buon fine, in tempi brevi, un’attività umanitaria che 
riempie di orgoglio il nostro Distretto e tutti i soci che ne fanno parte.

RACCOLTA FONDI 
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RACCOLTA FONDI

Consegna degli aiuti in favore dei profughi ucraini a Roma tramite le Associazioni Fonte d’Ismaele e Medicina Solidale e a Cagliari tramite il Consolato onorario ucraino
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RACCOLTA FONDI 

Consegna degli aiuti in favore dei profughi ucraini a Roma tramite le Associazioni Fonte d’Ismaele e Medicina Solidale e a Cagliari tramite il Consolato onorario ucraino
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PREMIO ITALIANI ALL'ESTERO

Il riconoscimento dei 
Governatori italiani 
all’eccellenza italiana 
all’estero

Rotary Day 2022

Claudia Rabellino
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PREMIO ITALIANI ALL'ESTERO

Dare il giusto valore alle tante eccellenze 
italiane che in vari Paesi del mondo hanno 
realizzato o stanno realizzando opere, ricerche, 
attività importanti in ambito scientifico, didattico, 
imprenditoriale e culturale comprese nelle 
aree di intervento rotariane: il riconoscimento 
PHF al merito di Italiani all’estero, ideato dai 
14 Governatori dei Distretti d’Italia, Malta e 
San Marino per l’Anno Rotariano 2021/2022, 
è nato con questo obiettivo ed è stato inserito 
tra le celebrazioni del Rotary Day 2022, il 117° 
anniversario della nostra Associazione.
Il PHF, nato nel 1957 per premiare l’impegno 
in quello che all’epoca era l’unico programma 
della Fondazione, le Borse per Studi Avanzati, 
precursore del Programma delle Borse degli 
Ambasciatori, ha assunto con il tempo un 
significato legato alla valorizzazione della 
professionalità e del valore del servizio. Tra le 
tante personalità nominate Paul Harris Fellow, 
il Presidente USA Jimmy Carter e quello 
Russo Boris Yeltsin. Prima donna a ricevere 
l’onorificenza per una donazione effettuata nel 
1953 fu invece la Signora Adan Vargas.
La cerimonia di consegna dei riconoscimenti 
si è svolta sabato 19 febbraio presso la Sala 
Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato 

con la partecipazione dell’Avvocato Generale 
Gabriella Palmieri Sandulli, oltre ai premiati, 
autorità e ospiti.
A essere nominato Amico di Paul Harris dal 
Governatore Gabriele Andria è stato il Dott. 
Bastiano Sanna, biochimico e scienziato nel 
settore terapie genetiche in uno dei più grandi 
gruppi dell’industria farmaceutica mondiale con 
sede a Boston, la Vertex, nella la quale ricopre 
dal 2019 il ruolo di Vicepresidente Esecutivo.
“La Commissione Distrettuale ha ritenuto 
all’unanimità di attribuire il riconoscimento al 
dott. Sanna in considerazione delle ricadute 
eccezionali delle sue ricerche sulla salute di 
tantissime persone - ha spiegato il Governatore 
Andria - dato che le ricerche del suo gruppo 
hanno portato alla possibilità di ridurre di oltre 
il 90% il fabbisogno di insulina, creando in 
laboratorio, a partire da cellule staminali, isole 
pancreatiche sintetiche e trapiantandole nel 
fegato”.
Un’eccellenza, quella del Dott. Sanna, che 
ricalca alla perfezione i valori rotariani, dando 
concretezza all’attitudine di cambiare (e salvare) 
vite.



Come possono le economie rafforzarsi 
dopo la dura prova imposta dalla pandemia, 
garantendo un futuro sostenibile e migliore? 

Con l’inserimento, da parte della Fondazione 
Rotary, dell’ambiente come settima area di 
intervento strategica, che combina le istanze 
green con lo sviluppo economico comunitario, 
questi sono stati i temi centrali della Conferenza 
del Rotary International guidata dal Presidente 
Internazionale Shekhar Mehta, tenutasi dal 18 
al 20 marzo a Venezia, città nella quale bellezza, 
fragilità e ricerca di un equilibro sostenibile 
convivono da sempre e oggi rappresentano il 
focus della neocostituita Fondazione “Venezia 
Capitale Mondiale della sostenibilità”.

Il confronto ha coinvolto i leader dell’Unione 
Europea (la Presidente del Parlamento Roberta 
Metsola in un videomessaggio ha parlato del 
green deal dell’UE), delle imprese, dei rotariani, 
con momenti di riflessione e scambi di idee 
finalizzati alla creazione di una nuova visione di 
futuro.

Nel corso della due giorni tra i temi di attualità 
è stato affrontato anche quello del conflitto in 
Ucraina per sottolineare la centralità della pace 
come valore fondante del Rotary International. 

Nel ribadire il sostegno e la vicinanza al Paese, 
messo a dura prova dalla guerra, i 14 Governatori 
italiani hanno consegnato al Presidente Mehta 
un assegno simbolico da 140.000 dollari come 
contributo dei Distretti italiani al Fondo di 
risposta ai disastri della Rotary Foundation per 

Alla Conferenza Presidenziale come 
coniugare economia e ambiente

“Dal confronto di Venezia spunti per una sfida possibile e necessaria in 
un momento il cui mondo deve affrontare le criticità dell'inquinamento, 
della sicurezza idrica e alimentare, del cambiamento climatico". 
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CONFERENZA DI VENEZIA 

il supporto alla popolazione dell’Ucraina.
Un aiuto concreto che è stato tradotto dal Fondo 
in aiuti umanitari per le regioni che stanno 
sostenendo i profughi e le vittime della guerra 
fornendo beni essenziali come acqua, cibo, 
medicinali, alloggi e abbigliamento.

La Fondazione Rotary continuerà ad usare le 
donazioni per gli aiuti in Ucraina e dintorni e 
i Distretti potranno fare domanda per queste 
sovvenzioni fino al 31 dicembre 2022.

Claudia Rabellino
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65° CONGRESSO DISTRETTUALE

PDG Ahmed A. Saada 
Rappresentante del Presidente del Rotary International

DG Gabriele Andria e Rossella .....
Past Governatori Distrettuali ..... Governatori 
distrettuali incoming... Amici Rotariani, 
Operatori del cambiamento e Illustri Ospiti ..... 

È un vero piacere e un grande onore per Rania 
e per me rappresentare il Presidente del Rotary 
International Shekhar Mehta e la first lady 
Rashi Mehta al vostro prestigioso Congresso 
Distrettuale e ancora di più essere stati da voi 
accolti con così tanta simpatia.

Inoltre, vorrei salutare il RIDE Alberto Cecchini 
che farà parte del consiglio del RI a partire dal 
1º luglio ..... congratulazioni amico mio.

Il Presidente Shekhar e Rashi mi hanno chiesto 
di porgere a tutti voi il loro più caloroso saluto e 
i migliori auguri per gli esiti di questo Congresso 
mentre continuiamo a "Servire per cambiare 
vite".

Personalmente, Rania ed io abbiamo avuto 
il privilegio di visitare Cagliari durante il mio 
Congresso Distrettuale quando ero in carica 
come Governatore Distrettuale nel 2014-15. 
All'epoca, ho avuto l'insolita idea di organizzare 
il nostro Congresso Distrettuale nel corso di una 
crociera nel Mediterraneo .... e così abbiamo 
fatto. Abbiamo viaggiato dall'Egitto all'Italia 
con circa 800 Rotariani e con le loro famiglie. 
Poi abbiamo navigato dall'Italia alla Spagna 
fino ad arrivare in Francia e ritorno. È stato 
un Congresso di una settimana in cui abbiamo 
tenuto le nostre sessioni a bordo mentre la nave 
era in crociera, e abbiamo incontrato amici 
Rotariani in ogni porto che abbiamo visitato. 
Cagliari è stata una delle nostre tappe più 
piacevoli e significative della nostra crociera. 

Infatti, è stata un'esperienza autentica e unica 
di amicizia rotariana. Ed è qui che per la prima 
volta abbiamo incontrato i nostri amici DG 
Gabriele e Rossella. E non dimenticheremo mai 
la loro calorosa accoglienza e la loro generosa 
ospitalità. Poi le nostre strade si sono incrociate 
di nuovo durante il Congresso del RI ad Amburgo 
nel 2019. Durante la nostra brevissima visita a 
Cagliari, abbiamo fatto molte nuove amicizie e 
ci siamo davvero divertiti. Infatti, la nostra prima 
visita a Cagliari rimane un momento di ricordi 
molto speciali e cari per noi. 

Adesso passiamo ad alcune questioni rotariane. 
Permettetemi di presentare alcuni messaggi 
chiave, a nome del Presidente del RI Shekhar 
Mehta:

Il Piano strategico del Rotary

• Il mondo di oggi non è lo stesso di quando 
è nato il Rotary nel 1905. I parametri 
demografici sono cambiati, il ritmo del 
cambiamento ha subito un'accelerazione e 
la tecnologia ha creato nuove opportunità 
di connessione e di servizio. Ciò che non 
è cambiato è il bisogno dei valori che 
definiscono il Rotary: amicizia, integrità, 
diversità, servizio e leadership. Con il nostro 
Piano d'azione, onoreremo il nostro passato 
e abbracceremo il nostro futuro aumentando 
il nostro impatto, espandendo la nostra 
presenza, migliorando il coinvolgimento dei 
partecipanti e rafforzando la nostra capacità 
di adattamento. Possiamo evolverci e far sì 
che il Rotary non sia solo importante, ma 
anche fiorente. 

Iniziative presidenziali

  DISCORSO DI APERTURA DEL DISTRETTO 2080 

  PRIMA SESSIONE
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• Dare maggiore potere alle Ragazze: Non 
mi soffermerò su questo argomento per ora. 
Preferisco posticiparlo a domani ....... Credo 
che abbiamo un'intera sessione dedicata 
a questo importante argomento. Tuttavia 
vorrei congratularmi con il DG Gabriele per 
aver scelto "La donna protagonista nella 
società e nel Rotary" come tema del suo 
Congresso, il che è in perfetta sintonia con 
una delle priorità principali del Presidente 
Shekhar. So che dedicheremo del tempo ad 
approfondire le implicazioni di questo tema 
nel corso del Congresso.

• Giornate di Servizio Rotariano: Il Presidente 
Shekhar ci sta incoraggiando ad organizzare 
una giornata significativa di attività di servizio 
pratico in cui i soci del Rotary e la comunità 
si riuniscono per mostrare le loro iniziative 
di servizio per migliorare la loro comunità. 

• Conferenze Presidenziali: Quest'anno 
abbiamo avuto sette Conferenze Presidenziali 
che hanno evidenziato l'opera umanitaria 
che i Rotary club e i distretti svolgono a 
livello locale e mondiale. E qui devo elogiare 
i Rotary club italiani per aver ospitato una 
di queste Conferenze a Venezia. Per coloro 
che parteciperanno alla Convention del RI, 
vi invitiamo ad unirvi a noi a Houston per la 
Conferenza presidenziale precongressuale 
"Servire per portare la pace". 

Effettivo

• L'effettivo globale del Rotary è composto 
da 1,4 milioni di persone attive. Questa 
cifra comprende [1,2 milioni] di Rotariani 
in [36.000] Rotary club, e più di [200.000] 
Rotaractiani in [10.000] club Rotaract. 

• La crescita dell'effettivo del Rotary è una 
delle priorità del Rotary International oltre 
che un elemento chiave del piano d'azione del 
Rotary. Dobbiamo lavorare insieme per far 
crescere il Rotary con l'obiettivo ambizioso 
di raggiungere e sostenere un'affiliazione 
globale di 1,3 milioni di Rotary club. 

• La chiamata all'azione è "Each One, Bring 
One" ("Ognuno ne porti uno"). Ciascuno di 
noi ha ricevuto un dono straordinario quando 
è stato proposto per l'affiliazione al Rotary. 
Tutti noi abbiamo l'opportunità di estendere 
lo stesso dono ad altre persone qualificate. Se 

ognuno di noi estende il dono dell'affiliazione 
ad una sola altra persona, saremo in grado di 
Crescere di Più e di Fare di Più. 

• La crescita del Rotary richiede anche che il 
Rotary estenda la propria presenza con nuovi 
modelli di club, che attraggano partecipanti 
eterogenei che non sono in condizioni di 
impegnarsi con i nostri club esistenti o che 
non sono disposti a farlo. 

• Inoltre, non dobbiamo trascurare 
l'importanza di offrire un'esperienza 
coinvolgente ai soci attuali. In un tipico anno 
rotariano, accogliamo circa 150.000 nuovi 
soci nei nostri club. Purtroppo, un numero 
simile di soci esistenti lascia il Rotary ogni 
anno, con circa il 10 per cento dei nuovi soci 
che terminano la loro affiliazione entro il 
primo anno. La conservazione dei nostri soci 
esistenti rimane una grande sfida.

Diversità, parità e inclusione nel Rotary

• La diversità è un valore fondamentale 
del Rotary e noi non abbiamo alcuna 
tolleranza per il razzismo, i pregiudizi, la 
discriminazione o l'odio a causa del colore 
della pelle, dell'etnia, della religione, delle 
capacità o del genere. 

• Abbracciare la diversità affonda le sue radici 
nelle nostre origini e nella nostra storia. Nel 
1935, Paul Harris disse: "Il Rotary ritiene 
che gli interessi della società richiedano che 
ci sia un luogo in cui persone di diverse razze, 
religioni e partiti politici possano incontrarsi 
in felice amicizia, e si propose di fornire quel 
luogo". 

• Considerando il nostro profondo impegno 
nella promozione della pace e della giustizia 
sociale, dobbiamo fare la nostra parte per 
promuovere l'inclusione, la comprensione e 
il dialogo. 

Per concludere, vorrei congratularmi con voi 
per quello che state facendo e per la qualità del 
servizio che state fornendo. 

Cito uno dei nostri decani dei PDG del mio 
distretto che dice sempre che "Il Rotary è 
divertimento .... Ma un divertimento serio"! 
Quindi, non vedo l'ora di divertirmi seriamente 
durante questo Congresso nel quale celebreremo 
il Rotary nel Distretto 2080, in Italia.
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Per parlare di ragazze e di dare maggior potere 
alle ragazze, si dovrebbe parlare di Famiglia e 
del valore delle nostre famiglie. Le ragazze fanno 
parte delle nostre famiglie. Sono future mogli e 
future madri. Sono le nostre sorelle, le nostre 
figlie e le nostre nipoti. Sono delle componenti 
essenziali delle nostre comunità!

Dare maggior potere alle ragazze: Spero che 
siate d'accordo con me che l'uguaglianza è un 
diritto umano fondamentale, ed è necessario 
per un mondo pacifico, prospero e sostenibile. 
Tuttavia, le ragazze in molte parti del mondo si 
trovano ancora ad affrontare delle diseguaglianze 
in settori come la salute e l'istruzione, e 
subiscono una notevole violenza e una povertà 
sproporzionata. I club e i distretti dovrebbero 
dare la priorità a progetti che migliorano la 
salute, il benessere, l'istruzione e la sicurezza 
economica delle ragazze nelle loro comunità 
e nel mondo. Promuovete un'iniziativa a livello 
di club, una sovvenzione distrettuale o una 
sovvenzione globale che coinvolga i membri della 
vostra comunità in un progetto che proteggerà e 
darà maggior potere alle ragazze ed aumenterà 
il livello di uguaglianza garantendo loro l'accesso 
alle risorse che miglioreranno la loro vita.

Il presidente Shekhar sta iesortando i club e i 
distretti ad impegnarsi in uno o più progetti che 
affrontino le disuguaglianze che colpiscono le 
ragazze. 

Secondo l'UNICEF, le ragazze sono più 
vulnerabili per quanto riguarda l'analfabetismo. 
Inoltre, hanno maggiori probabilità di non 
frequentare mai la scuola, di abbandonarla o di 
saltarla, per motivi legati alle loro responsabilità 
domestiche, alle norme culturali, al matrimonio, 
al rifiuto dei genitori o alla mancanza di scuole 
nelle vicinanze. 

Le ragazze hanno molte meno probabilità dei 
ragazzi di transitare con successo dalla scuola 
al lavoro; e hanno cinque volte più probabilità dei 

ragazzi di trovarsi contemporaneamente senza 
un' istruzione e senza lavoro o senza formazione. 
Se osserviamo le cifre dell'UNICEF, ci rendiamo 
conto che nel mondo ci sono 129 milioni di 
ragazze che non vanno a scuola, di cui 32 
milioni nella fascia di età della scuola primaria, 
30 milioni nella fascia di età della scuola 
secondaria inferiore e 67 milioni nella fascia di 
età della scuola superiore.

Nei Paesi colpiti da conflitti, le ragazze hanno più 
del doppio delle probabilità di non frequentare la 
scuola rispetto alle ragazze che vivono in Paesi 
non colpitida conflitti!

I soci del Rotary sono caldamente invitati 
a condividere i progetti proposti su Rotary 
Showcase. 

Suggerimenti e Attività (idee da cui si può 
partire)

• Pianificare attività all’interno delle Giornate 
di Servizio Rotariano che enfatizzino o si 
concentrno sull'empowerment delle ragazze. 

• Pensare a come poter applicare i principi 
di diversità, parità e inclusione in progetti 
e programmi che enfatizzino la parità di 
genere e l'empowerment delle ragazze. 

• Contattare i Gruppi d'Azione Rotariana al 
fine trovare risorse, indicazioni e idee di 
progetti per l'empowerment delle ragazze in 
ciascuna delle loro aree di competenza. 

Se riflettiamo in modo più approfondito, ci 
renderemo conto che dare maggior potere 
alle ragazze è in linea con le aree d'intervento 
del Rotary e con gli obiettivi del nostro Piano 
d'Azione. Possiamo rafforzare il nostro impatto 
attraverso progetti che proteggano, diano 
maggior potere e creino pari opportunità per le 
ragazze. 

Attività suggerite per ogni area d'intervento

  SECONDA SESSIONE  
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Istruzione e Alfabetizzazione di Base

• Prendere in considerazione progetti che 
includano investimenti destinati alla 
formazione di insegnanti donne. 

• Istituire programmi di mentoring e tutoring 
dopo la scuola per le ragazze. 

• Inserire programmi di alfabetizzazione 
per adulti a beneficio delle madri nei vostri 
progetti educativi. 

• Agevolare le opportunità di sviluppo 
professionale per gli insegnanti su argomenti 
sensibili di genere. 

• Prendere contatto con i leader di governo 
per chiedere loro di investire nel campo 
dell'istruzione delle ragazze e di  introdurre 
norme severe contro il lavoro minorile, le 
mutilazioni genitali femminili e i matrimoni 
precoci. 

• Offrire alle ragazze della comunità 
un'educazione all'igiene mestruale. 

Prevenzione e trattamento delle malattie / 
Salute materna e infantile

• Sostenere i programmi che forniscono 
assistenza sanitaria sessuale e adolescenziale, 
compresi i servizi di assistenza riproduttiva. 

• Agevolare l'educazione relativa alla 
prevenzione e al trattamento delle malattie 
sessualmente trasmissibili, come l'HIV e 
l'HPV.

• Promuovere le vaccinazioni che prevengono 
la trasmissione dell'HPV e dell'epatite B e C. 

• Contattare i Gruppi d'Azione Rotariana 
che sostengono la salute degli adolescenti, 
la parità di genere e l'empowerment delle 
ragazze. 

• Promuovere servizi di salute mentale 
specifici per le ragazze e per le adolescenti, 
come quelli che si concentrano sulla 
prevenzione del suicidio e sull'affrontare 
l'abuso di sostanze e la dipendenza. 

Costruzione della pace e prevenzione dei 
conflitti

• Sostenere progetti che educhino le persone 
a proteggere le giovani donne dal traffico di 
esseri umani. 

• Favorire la formazione e l'impegno delle 

giovani donne nei processi di costruzione 
della pace. 

• Promuovere programmi di servizi riabilitativi 
per le vittime di violenza domestica. 

• Promuovere programmi per i rifugiati rivolti 
alle giovani donne. 

• Contattare i borsisti ambasciatori di pace 
che lavorano con organizzazioni guidate 
da donne che stanno apportando un 
cambiamento sociale positivo. 

• Mettere a fuoco delle esperienze del vostro 
club o del vostro distretto su come il COVID-19 
ha influenzato le donne e le ragazze. 

Sviluppo Economico e Comunitario

• Sviluppare progetti volti a favorire il 
sostentamento delle famiglie e a proteggerle 
dagli shock economici esterni, poiché quando 
le famiglie sono disperate, i bambini – e in 
particolar modo le bambine - sono spesso i 
primi a soffrire. 

• Promuovere progetti che forniscano 
competenze ed esperienza alle ragazze in 
modo che possano migliorare il loro futuro 
accesso al lavoro. 

• Sostenere progetti che garantiscano alle 
ragazze l'accesso a un approvvigionamento 
alimentare affidabile e a una nutrizione di 
alta qualità. 

• Promuovere progetti che diano maggior 
potere alle donne, che creino più modelli 
da seguire e mentori per le ragazze e che 
costituiscano dei precedenti per le ragazze 
affinché abbiano maggiori opportunità di 
apprendimento. 

Acqua, servizi igienico-sanitari e igiene

• Sviluppare progetti che migliorino i servizi 
idrici, sanitari e igienici nelle scuole in modo 
che le ragazze possano gestire in sicurezza 
la loro igiene mestruale senza sacrificare la 
loro istruzione. Questo includerebbe, tra le 
altre cose, servizi igienici differenziati per 
genere, l'accesso agli assorbenti igienici e 
uno smaltimento dei rifiuti pratico e sicuro 
per l'ambiente. 

• Lavorare con gruppi che facciano sì che le 
iniziative in materia di igiene nelle scuole 
includano servizi igienici differenziati per 
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genere. 
• Promuovere progetti che incoraggino le 

ragazze ad assumere posizioni di leadership 
nei programmi di promozione dell'igiene, 
quali la creazione e la realizzazione di club 
per la salute all’interno delle scuole. 

Ambiente

• Promuovere la valorizzazione delle 
conoscenze tradizionali e indigene per 
responsabilizzare le ragazze per quanto 
riguarda le pratiche di gestione delle risorse 
naturali al fine di  permettere loro di capire 
come queste influiscano sulle loro vite. 

• Educare le ragazze riguardo all'importanza 
dei metodi agricoli sostenibili per migliorare 
la sicurezza alimentare, ridurre lo spreco di 
cibo e aumentare l'accesso a cibo fresco e 
sano. 

• Sostenere attività didattiche che consentano 
alle ragazze di influenzare le decisioni 
familiari sulla sicurezza alimentare, la 
nutrizione familiare e la salute. 

• Sviluppare progetti ambientali che abbiano 
benefici economici, educativi e sanitari per 
le ragazze. 

• Educare le ragazze relativamente all'impatto 
sproporzionato del cambiamento climatico 
su di loro e sul loro futuro. 

Amici miei, vorrei concludere citando il 
presidente del Rotary International Shekhar 
Mehta quando ha detto: "Il servizio è l'affitto che 
pago per lo spazio che occupo su questa terra".

  TERZA SESSIONE
  DISCORSO DI CHIUSURA 

Cari Governatore Gabriele e Rossella e cara 
famiglia Rotariana,

Che splendide giornate abbiamo trascorso 
insieme.

Ottime presentazioni, contenuti coinvolgenti, 
buon affiatamento, il tutto in questa splendida 
cornice nella bellissima città di Cagliari.

C'è una straordinaria varietà di persone in 
questa sala. Rotariani, non rotariani, coniugi, 
membri del Rotaract e dell'Interact e altri.

Tutti attratti insieme verso questa bellissima 
sede da una cosa, da una cosa sola: la forza della 
famiglia Rotariana e la nostra passione per il 
servizio.

Nel Rotary, possiamo alzarci in piedi ed essere 
contati. Nel Rotary, possiamo guidare gli altri 
e far loro da mentori. Nel Rotary, possiamo 
contare sul pieno sostegno della nostra famiglia 
allargata. Nel Rotary, possiamo veramente 
servire l'umanità.

Sono i vostri Rotariani, tutti e 3.307, che 
rendono possibili i nostri progetti e, chissà 
quanti piccoli atti di gentilezza e generosità sono 
stati compiuti da loro, individualmente, solo per 
aiutare le persone che si trovano in situazioni 
problematiche nelle loro comunità.

"Cosa portiamo a casa da questo Congresso 
Distrettuale?”

Spero che siamo stati ispirati a rimanere 
fiduciosi. 

Nel corso delle sessioni di questo Congresso, 
molte delle osservazioni si sono concentrate 
sulla famiglia rotariana e su quanto la nostra 
organizzazione sia diventata importante per 
definire le norme di comportamento civile 
all’interno delle nostre comunità e, certamente, 
nei nostri Paesi e nel mondo.

Ancora una volta, vorrei richiamare l'attenzione 
su questo e sull'urgente bisogno di essere 
disposti ad estendere la nostra influenza al 
di là della nostra famiglia e dei nostri Rotary 
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club e dimostrare ai nostri collaboratori, ai 
nostri colleghi e alle nostre comunità che noi 
promuoviamo e sosteniamo un comportamento 
etico e rispettabile e che non tolleriamo la 
discriminazione in alcuna forma.

Miei cari amici, sono stato testimone - in prima 
persona - di molte aree di successo nel vostro 
Distretto, e vorrei fare alcune considerazioni sui 
vostri meravigliosi risultati:

• Ad iniziare da un aumento netto dei soci ( 
complimenti di tutto cuore). 

• È piuttosto evidente che siete molto attivi 
con i nostri giovani e con i giovani leader. 
Credo che abbiate 30 club Interact e  51 club 
Rotaract. 13 campi RYLA. È semplicemente 
meraviglioso. 

• Sono molto affezionato alla Fondazione 
Rotary, e mi rende molto orgoglioso 
apprendere dei vostri progetti d'azione 
che sono stati finanziati da sovvenzioni - 
tre Sovvenzioni Globali oltre alla vostra 
Sovvenzione Distrettuale. 

• Mi fa molto piacere che voi continuiate a 
lavorare per l'eradicazione della polio, oltre 
all'esposizione della bandiera End Polio 
Now in molti municipi di tutto il Distretto. 
Sono venuto a sapere che il Distretto 2080 si 
è classificato primo tra tutti i distretti italiani 
nella raccolta di fondi per il programma 
PolioPlus (raccogliendo 83.867,00 Dollari). 
Vi meritate un grande applauso!

• A proposito  di donazioni, avete sostenuto 
la Fondazione Rotary con 184.000 USD 
quest'anno e 33 nuovi PHF (per un totale di 
4449 PHF).

• Una borsa di studio interamente finanziata è 
stata assegnata a una ragazza proveniente da 
un paese non privilegiato. Che bella iniziativa 
(a proposito di empowerment delle ragazze)! 
(Raccolta fondi in occasione delle visite 
ufficiali del DG ai club).

• Una giornata di Servizio Rotariano (Rotariani 
+ Rotaractiani e membri della comunità) - 
campagna di donazione del sangue. 

• Dopo le restrizioni previste per il COVID-19, 
è stata data enfasi dalla squadra distrettuale 
e dai club alla ripresa dell'abitudine di 
incontrarsi in modo da continuare a prestare 
il servizio rotariano con gli stessi sforzi e al 

fine rilanciare l'effettivo.
• Un' importante iniziativa in collaborazione 

con l'USAID per fornire agli studenti delle 
scuole dei tablet; la creazione di una App con 
l'Associazione Industriali a sostegno delle 
piccole e medie imprese nell'applicazione 
delle norme specifiche per il Covid.

• La firma di un protocollo d'intesa tra tutti 
i distretti italiani e il Ministero dell'Interno 
per accogliere e sostenere i rifugiati afgani e 
ucraini! Grazie amici miei, per aver portato il 
Rotary ad un livello superiore di costruzione 
della pace e di servizio umanitario. Il Rotary 
è proprio questo.

Abbiamo passato del tempo insieme, ci 
siamo rinvigoriti e abbiamo riacceso la 
nostra passione per il Rotary.

Uno degli aspetti più belli del Rotary è 
l'avvicendamento annuale che avviene dal livello 
di club fino ai suoi vertici.

Un nuovo presidente di club e un nuovo 
Presidente Internazionale, un nuovo 
Governatore Distrettuale e una nuova leadership 
assicurano che tutti all’interno del Rotary 
abbiano l'opportunità di lasciare un segno 
nell'organizzazione, nella comunità e nel mondo. 

Non so di nessun altro gruppo che lo faccia, ma 
è certamente la ragione principale per cui siamo 
in grado di guardare con occhi nuovi il nostro 
volontariato e di trarre ispirazione per affrontare 
nuove sfide.

Insieme abbiamo esaminato i nostri successi 
e le sfide dell'anno scorso e abbiamo fatto 
programmi su come affrontare le sfide del 
prossimo anno.

Il Rotary è un'organizzazione dinamica che 
si adatta e si muove continuamente in nuove 
direzioni per stare al passo con le richieste che 
noi, i soci, facciamo ad esso.

Si tratta di un'istituzione di rilevanza mondiale 
con uno staff di rilevanza mondiale e una 
leadership che non ha eguali nel campo del 
servizio internazionale e noi dobbiamo riflettere 
questo elevato livello di professionalità nel modo 
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in cui gestiamo i nostri club e i nostri  distretti.

Abbiamo celebrato l'eccezionale leadership 
del governatore Gabriele e di tutta la 
leadership distrettuale del Distretto 2080.

In qualsiasi organizzazione il successo dipende 
fortemente dalla qualità della leadership e la 
squadra del distretto 2080 deve essere elogiata 
per aver fatto un  ottimo lavoro.

Il governatore eletto Guido Franceschetti e 
Daniela e il governatore nominato  Maria Carla 
Ciccioriccio e Claudiu prenderanno le redini 
di  un distretto in ottima forma e la vostra sfida 
sarà quella di alzare ancora di più l'asticella nei 
prossimi due anni affrontando le vostre nuove 
sfide con idee innovative e rinnovata energia.

Ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto nuove 
amicizie e rivisto vecchi amici.

Rania e io siamo stati benissimo qui e ci dispiacerà 
molto dovervi salutare. Porteremo con noi tanti 
ricordi preziosi e vorremmo estendere l’invito a 
chiunque di voi voglia visitare la nostra parte del 
mondo a trovare il tempo per venire a trovarci 
ad Alessandria. Però Rania mi ha ricordato di 
chiedervi di non venire tutti insieme!

La maggior parte di ciò che siamo stati in grado 
di realizzare qui ha a che vedere con il lavoro 
dietro le quinte di Rita Dedola e il suo comitato 
organizzatore, oltre al personale di questo hotel. 
Sono stato coinvolto in alcuni eventi simili a 
questo e so come lavorano duramente i volontari 
e il personale dell'hotel per offrirci un'esperienza 
così bella. Inoltre, vorrei esprimere il mio 
apprezzamento per gli sforzi dell' Istruttore 
Distrettuale RRFC/PDG Giulio Bicciolo.

Quindi, che dire del futuro?

Lascio decidere voi - siamo noi gli artefici 
del nostro destino Rotariano

Prendiamoci un po’ di tempo per celebrare 
il Rotary in occasione delle Convention 
internazionali

Tra poche settimane alcuni di voi parteciperanno 

alla Convention Internazionale di Houston. Ed 
esorto coloro tra voi che non saranno in grado 
di farlo, di programmare la propria presenza 
a Melbourne l'anno prossimo. Vi darà una 
prospettiva completamente nuova sul Rotary. 

In chiusura

Per concludere, amici miei, vorrei esprimere 
qualche parola di ringraziamento per il vostro 
calore e la vostra generosa ospitalità.

Rania ed io abbiamo imparato tanto da voi e 
faremo tesoro delle nostre esperienze qui. 

Siamo stati motivati e ispirati dalla nostra 
partecipazione a questa conferenza e sappiamo 
che tutti noi continueremo a fare del nostro 
meglio per fare la differenza. 

Al governatore Gabriele con Rossella e ai nostri 
meravigliosi assistenti Fabrizio con Daniela. 
Dal momento in cui abbiamo ricevuto la notifica 
di questo incarico, siete stati i padroni di casa 
più accomodanti e più gentili. Non potremo mai 
ringraziarvi abbastanza.

In particolare Fabrizio e Daniela sono stati 
attenti a tutte le nostre esigenze e non so come 
avremmo fatto senza di voi.

Posso chiedervi di venire avanti con Rania in 
modo da potervi consegnare un piccolo segno di 
apprezzamento per tutto quello che avete fatto 
per darci il benvenuto. 

 

PDG Ahmed A. Saada 
Rappresentante del Presidente del 

Rotary International
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Il messaggio del Ministro 
Elena Bonetti 

Ministro per le pari opportunità e la famiglia 
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GiULiA è l’acronimo di Giornaliste 
Unite Libere e Autonome. Nata come Rete nel 
2011 si è trasformata poi in associazione radicata 
nei territori regionali attraverso i Coordinamenti. 
L’iniziativa di costituire un consesso di donne, 
solo giornaliste,  organizzato su temi specifici, 
ha trovato un immediato gradimento perché era 
ben tangibile lo spazio ancora libero da ricoprire 
nel panorama nazionale all’interno del dibattito 
culturale sociale e politico.  
Dal 2011 Giulia giornaliste è cresciuta sia nella 
sua dimensione, come numero di  socie, sia nella 
sua estensione, come numero dei coordinamenti 
regionali, ed è l’unica associazione in Italia,  con 
una tale   conformazione, che studia, si confronta, 
analizza la condizione delle giornaliste nelle 
redazioni e i temi   sempre più  attuali relativi al 
linguaggio e alla scelta  delle parole giuste per 
una   rappresentazione mediatica corretta delle 
donne. 
 
Nel maggio del 2017 è nata Giulia giornaliste 
Sardegna, accolta con interesse e curiosità sia 
dal  mondo giornalistico che dai diversi settori 
del nostro sistema regionale. 
Conferma contatto personale PEC Il gruppo 
sardo, attivissimo e numerosissimo, ha dato 
finora prova di essere sempre presente 

nell’ambito del confronto d’interesse culturale e 
sociale. Ha saputo stabilire solide relazioni con 
gli ordini professionali, in primis con l’ordine 
dei giornalisti, con le istituzioni, con le altre 
associazioni, con le università e le scuole, con 
cui è sempre più stretta una  collaborazione 
produttiva.
Aderiscono professioniste della carta stampata, 
del web, della radio e della televisione, ognuna 
con la sua esperienza,  libere professioniste e  
contrattualizzate. 
Giornaliste che hanno deciso di far conoscere 
la loro  voce,   perché i giornali danno invece 
poca voce alle donne  che ancora non sono 
adeguatamente rappresentate nei media, per le 
loro competenze, le loro professionalità, per il 
ruolo che oggi rivestono nel mondo. 
 
Poiché, nell’esercizio del nostro lavoro,   non 
possiamo  prescindere  dalla cronaca,  riporto 
alcuni dati i più recenti sulla par condicio 
di genere nei media, rilevati dall’ ultimo 
monitoraggio operato dal GMMP (Global Media 
Monitoring Project), lo studio più longevo e 
prestigioso al mondo. 
Sotto la lente 116 Paesi , al setaccio la presenza 
delle donne nell’informazione, data settembre 
2020, i risultati non solo sono deludenti ma 

GiULiA
Susi Ronchi 

Fondatrice Giulia giornaliste Sardegna 

Quando le giornaliste
recalamano la parte delle donne  
Nata nel 2011, l'associazione si batte per il giusto spazio per la presenza 

femminile nel mondo dell'informazione, ancora troppo scarso in Italia" 
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preoccupanti: appena  il  24 per cento dello 
spazio mediatico nei tg è  stato riservato alle 
donne nei media tradizionali,    il 28 per cento 
nei new media. 
Nel 1995,  anno  della prima edizione del 
monitoraggio globale,  che si compie ogni 5 anni, 
in media la presenza delle  donne  era del 17 
per cento. Va rilevato che in 25 anni ben pochi 
passi in avanti sono stati compiuti. Un dato 
che salta agli occhi  è la ridottissima presenza 
delle donne come esperte, come scienziate,  
negli spazi dell’informazione,  presenza calata 
significativamente dal 18%  del 2015 al 12% sui 
media tradizionali e al  14% su web del 2020. 
Si può affermare quindi   che nell’ anno della 
pandemia le donne non hanno rivestito il  ruolo 
pubblico che meritano  nell’ affrontare la crisi, 
e che  i contenuti   dell’ informazione sono stati 
affidati perlopiù  a esperti  uomini,  scienziati, 
tecnici, accademici, medici, studiosi, e solo in 
misura minima alle donne esperte.
Cosa significa tutto questo? che le donne restano 
immerse in una grave e persistente invisibilità 
proprio nel momento in cui sono state proprio loro 
a pagare le conseguenze della crisi economica e 
sociale, essendosi sobbarcate grandi carichi di 
lavoro e avendo dimostrato non comuni doti di 
resilienza, reazione   e resistenza.
Il report  mondiale che snocciola i numeri 
dell’invisibilità delle donne ci induce a  non 
desistere dalle  nostre battaglie e a cogliere con 
grande interesse le occasioni per parlarne, quale  
è stata la conferenza  dal titolo “Le donne e le 
disparità”,  organizzata nell’ambito del 65 esimo 
Congresso Distrettuale  del Rotary che si è svolto 
lo scorso aprile a Cagliari.
Opportunità  di confronto e di approfondimento 
moderata con maestria da Claudia Rabellino, 
che ha permesso, attraverso ottiche differenti, 
di  scandagliare il vasto e complicato mondo 
delle disuguaglianze, nell’ambito dei media, 
della formazione e della carriera universitaria 
( Ester Cois,  delegata del Rettore-Unica per 
l’uguaglianza di genere), nel sistema giudiziario 
e legislativo (Maria Alessandra Pelagatti, già 
Procuratrice della Repubblica del Tribunale di 
Cagliari).
Dal confronto è emerso ancora una volta che 
bisogna raggiungere   una par condicio di genere 
nei media che garantisca  visibilità ampia alle 
donne ma  anche a quelle parti della nostra 

società che lottano per veder riconosciuti i 
propri diritti, per mezzo di un linguaggio che 
sia rispettoso delle identità e della dignità delle 
persone.
È quindi fondamentale  l’analisi del linguaggio, 
considerando il fatto che tutto ciò  che non ha 
un nome non esiste e resta nascosto. Il neutro 
nella lingua italiana non è contemplato ma i 
cambiamenti sociali hanno portato le donne 
ad avere ruoli che era ingiusto continuare a 
declinare al maschile, inoltre  l’uso corretto della 
lingua italiana non è riconducibile ad aspetti 
deontologici ma culturali, sociali e civili. 
L’ attenzione sul linguaggio porta 
immancabilmente a una riflessione sulla 
struttura dell'informazione. Per esempio il 
termine femminicidio ha avuto ampi spazi nelle 
discussioni e nei dibattiti delle giornaliste fin da 
quando ancora non si utilizzava  nelle cronache 
dei giornali, ma era necessario trovare un modo, 
una parola,  per identificare i casi in cui le donne 
vengono uccise da un uomo che ha le chiavi di 
casa (il marito, il fidanzato, l'ex, ma anche il 
padre o il figlio), e soprattutto  le situazioni nelle 
quali  una donna viene uccisa perché  è donna. Il 
femminicidio è un delitto di genere. 
Il termine è oggi diventato di uso comune grazie 
non solo a tante colleghe, ma anche a grandi 
firme maschili che lo hanno sdoganato nei loro 
editoriali. 

Esiste un collegamento diretto tra il  linguaggio 
della violenza  e l’ hate speech, un fenomeno 
sempre più diffuso in rete e sempre più rivolto 
contro le donne.
Secondo uno studio dell’IWMF (International 
Women Media Foundation), il 63% delle 
giornaliste nel mondo è stata minacciata online. 
Alcune di loro raccontano di aver pensato di 
rinunciare alla loro visibilità, di nascondersi, ma 
è quello che gli odiatori  vogliono. Qui la battaglia 
oltre che normativa è  culturale, infatti una prima 
discriminazione parte dal linguaggio. 
Se è vero che ai picchi di messaggi d’odio contro le 
donne sui social corrisponde anche un aumento 
di crimini sulle donne, ossia il passaggio  dalle 
parole ai fatti,  bisogna chiedersi se è libertà 
di manifestazione del pensiero, se è libertà  di 
espressione,  introdurre parole violente che 
possono essere tradotte in azioni.
Chiudere la bocca alle donne che fanno 

65° CONGRESSO DISTRETTUALE



LUGLIO 2022
ROTARIANAMENTE

41

informazione con intimidazioni, minacce e 
insulti  è un problema serio di democrazia, di 
libertà. 
“Stai zitta giornalista” è il titolo dell’ultima 
pubblicazione di Giulia giornaliste,  un libro-
denuncia di Silvia Garambois e Paola Rizzi 
che raccoglie le testimonianze di 7 giornaliste, 
bersaglio dell’odio in rete, di intimidazioni, 
di minacce,  professioniste attualmente sotto 
protezione. 
Il libro ci rivela che i monitoraggi periodici sul 
linguaggio d’odio on line e off line registrano  
che l’Italia è un paese che non vuole donne 
che fanno cose da uomini, che sono in attività 
micidiali squadre di odiatori organizzati,  i quali 
vogliono silenziare il lavoro delle giornaliste, 
impegnate su fronti caldi come  l’immigrazione, 
la criminalità organizzata, la politica.  
Dobbiamo reagire a queste provocazioni e 
intimidazioni, puntando sempre più su una 
informazione  inclusiva , basata sulla par condicio 
di genere, perché  la limitata partecipazione delle 
donne nella sfera dell’ informazione  incrina 
principi fondamentali della   democrazia  come il 
pluralismo  e la libertà  di parola.
I media hanno una grande responsabilità sociale 
e culturale,  devono veicolare il messaggio 
della parità,  illuminando le competenze e le 
capacità delle donne, riconoscendo  il loro 
attuale ruolo nella società, contrastando così 
ogni forma di intolleranza, sessismo, stereotipo 
e discriminazione. 

Susi Ronchi 
Fondatrice Giulia giornaliste Sardegna
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Riflessioni sul Congresso Distrettuale

Giulio Bicciolo
PDG - Istruttore distrettuale 
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L’ idea del tema del Congresso, “La 
donna protagonista nella società e nel Rotary”, 
è nata da alcune motivazioni che hanno fatto da 
filo conduttore nell’attività dell’ anno Rotariano.
La prima è l’iniziativa “Empowering Girls” 
lanciata dal Presidente del Rotary International, 
Shekhar Mehta, incentrata su progetti a livello 
di club attraverso i quali il Rotary può  creare un 
cambiamento positivo nella vita delle ragazze. 
In particolare, l’iniziativa sfida i club a impegnarsi 
per un progetto o progetti di loro scelta mirati 
a potenziare le capacità delle ragazze. e ad  
occuparsi dei bisogni e delle disuguaglianze 
che le ragazze di tutto il mondo affrontano 
quotidianamente. 

La seconda è il rinnovato nuovo impegno del 
Rotary  per la diversità, l'equità e l'inclusione: 
viene affermata la consapevolezza che coltivare 
una cultura diversa, equa e inclusiva è essenziale 
per realizzare la visione Rotariana di un mondo 
in cui le persone si uniscono e agiscono per 
creare cambiamenti duraturi e fare del bene 
insieme. 

Infine, il progetto del Governatore Gabriele 
Andria e della moglie Rossella, a cui i Club 
del Distretto 2080 hanno contribuito con una 
donazione,  è andato nella direzione del sostegno 
all’istruzione e all’educazione di ragazze in 
condizioni di difficoltà.

La donna al pari dell’uomo riveste compiti 
di grande responsabilità e competenza nella 
società civile, nelle istituzioni, nelle professioni 
e anche nel Rotary è protagonista attiva nella 
vita dei Club ricoprendo posizioni di leadership 
e ruolo di efficace impulso nel service e nei 
progetti.

L’intento del Governatore, dell’Istruttore e 
del Presidente del Comitato Scientifico, Rita 
Dedola, è stato anche quello di realizzare un 
Congresso “aperto”, che consentisse al Rotary 
di comunicare all’esterno la sua attività e di 
coinvolgere le istituzioni e la città di Cagliari e le 
sue istituzioni civili e religiose nel programma, e 
realizzare uno scambio di esperienze e opinioni 
che potessero gettare le basi di future sinergie 
comuni.

In quest’ ottica l’intervento dell’Avvocato 
Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, 
da sempre vicina alle iniziative Rotariane, ha 
dimostrato come siano cadute le preclusioni che 
un tempo impedivano alle donne di ricoprire ruoli 
di primaria importanza e responsabilità nelle 
istituzioni della Repubblica, e come il Rotary 
costituisca un importante interlocutore delle 
amministrazioni quando si renda promotore 
di iniziative di  interesse condiviso e realizzi 
progetti vicini alle esigenze delle comunità.

Si è pensato anche ad un equilibrio tra temi di 
interesse della società civile e temi rotariani, tutti 
declinati al femminile, con tre tavole rotonde di 
grande attualità.

La prima, moderata da Francesco Birocchi, ha 
dibattuto argomenti inerenti all’imprenditoria 
e alle professioni, con la partecipazione di 
Sofia Bordone, Amministratore Delegato 
dell’Editoriale Domus, di Incoronata Boccia, 
giornalista RAI e di Maurizio de Pascale, 
Presidente di Confindustria Sardegna. E’ 
emerso il contributo delle donne allo sviluppo 
delle imprese, delle start up innovative e alla 
crescita del tessuto economico dei territori.

La seconda, moderata da Claudia Rabellino, ha 
toccato temi di scottante attualità ed è stata la 
più coinvolgente dal punto di vista emotivo. 

Purtroppo esistono ancora episodi di grave 
disparità che colpiscono le donne, evidenziati 
da frequenti fatti di cronaca, nonostante gli 
innegabili progressi che la nostra società ha 
compiuto negli ultimi decenni. Gl interventi su 
questo argomento sono stati affidati a Maria 
Alesaandra Pelagatti, già Procuratrice della 
Repubblica del Tribunale di Cagliari, Ester 
Cois, delegata del Rettore dell’Università per 
l’uguaglianza di genere e Susi Ronchi, giornalista. 

Infine, è stato importante dedicare una riflessione 
sui temi Rotariani, con l’intervento del Board 
Director Eletto del Rotary International Alberto 
Cecchini e il dibattito moderato da Giulio 
Bicciolo e animato dagli interventi di Daniela 
Tranquilli Franceschetti, PDG e prima donna 
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Governatore del nostro Distretto, di Gian Mario 
Aresu, RD Rotaract, e di Maria Vittoria Gargiulo, 
Rotaractiana di Salerno e protagonista con la 
sua squadra del progetto nazionale Hackaton. 
E’ stata ripercorsa la storia dell’ingresso della 
donna del Rotary, Club originariamnente 
riservato agli uomini, e il progressivo affermarsi 
della componente femminile nell’associazione, 
fino alla recente elezione della prima donna a 
Presidente del Rotary International per l’anno 
2022-23 e all’ambizioso obiettivo di arrivare 
al 30% di donne nell’effettivo entro il 2023. In 
questo i club Rotaract, di recente elevati a soci 
di diritto del Rotary International, potranno 
portare un importante contributo di giovani 
donne, di idee e di innovazione.

Nell’ambito dei temi Rotariani, è stato 
significativo dedicare una sessione sull’attività 
svolta nell’anno dalle Commissioni Distrettuali, 
che hanno “raccontato” l’impegno, le iniziative e 
i progetti dell’Effettivo, con Fabio Arcese, della 
Rotary Foundation, con Anna Maria Bonomo, dei 
Progetti di Servizio, con Claudia Conversi, delle 
Nuove Generazioni, con Carlo Noto la Diega, 
della Comunicazione e Immagine Pubblica, con 
Claudia Rabellino, e dell’Azione Professionale, 
con Raffaella Ferraro. E’ stato un momento 
molto partecipato durante il quale i congressisti 
hanno potuto conoscere ed apprezzare il ruolo 
delle commissioni, l’attività svolta, l’impegno 
personale dei rotariani, i successi delle iniziative 
dei Club e trarre ispirazione e motivazione per 
un rinnovato impulso ad agire e a vivere il Rotary 
con magiore consapevolezza.

L’ispirazione è venuta anche dalle allocuzioni 
del Rappresentante del Presidente del Rotary 
International, PDG Ahmed Saada, che ha 
saputo interpretare al meglio la dimensione 
Internazionale del Rotary e trasmettere con 
grande empatia il pensiero del Presidente 
Mehta, sia nella sua visione  che nell’iniziativa 
Empowering girls, suscitando emozione e 
motivazione nei soci presenti.

La consapevolezza della potenzialità 
internazionale del Rotary e delle grandi 
opportunità che ci offre per migliorare il nostro 
servizio, sostenere le comunità bisognose e 
crescere come persone è lo stimolo che ci porta 

a completare e realizzare pienamente il nostro 
percorso Rotariano.

La città di Cagliari, come ha voluto il 
Governatore Gabriele, ha fatto da cornice 
al programma Congressuale, ci ha aperto i 
palazzi storici, gli edifici delle istituzioni grazie 
alle Amministrazioni Municipali e Regionali, 
ci ha consentito di “vivere” da vicino la festa 
di Sant’Efisio insieme ai tanti Comuni della 
Sardegna che hanno partecipato nei costumi 
tradizionali all’emozionante celebrazione.

E’ stato un modo di “aprire” il Rotary alla città e 
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la città al Rotary.  

Il Congresso Distrettuale è il momento 
culminante e la sintesi dell’anno rotariano, 
poche volte come quest’anno si è identificato in 
una persona e in una città, nel Governatore che 
ha ripercorso nella sua relazione conclusiva un 
anno di continuo impegno, di intensa attività, di 
coinvolgimento emotivo, di grande umanità e 
disponibilità verso gli altri, di forte convinzione 
negli ideali Rotariani, suscitando in tutti noi 
motivazione e ispirazione, e in una città che lo 
ha visto nascere e lo ha accompagnato nella sua 

vita familiare, professionale e Rotariana.

Un anno in cui abbiamo servito per cambiare 
vite.

Giulio Bicciolo
PDG, Istruttore Distrettuale
Regional Rotary Foundation Coordinator 
region 15
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Sviluppare 
la 
leadership 
dei giovani 
per 
cambiare 
il mondo

Il Rotary Youth Leadership Award è un 
programma creato da Rotary club e Distretti per 
aiutare i giovani a sviluppare una esperienza 
intensiva di leadership divertendosi, facendo 
nuove esperienze e connessioni.

Comunicazione, problem solving, strategie per 
diventare un leader dinamico nella propria scuola 
o comunità, sprigionando il proprio potenziale 
per trasformare la motivazione in azione, sono 
solo alcune delle opportunità offerte.

Il 5 e 6 aprile e l’11 maggio 2022 circa venti 
studenti universitari hanno partecipato al Ryla 
sul tema “Digital technologies, Big Data and 
Business Analytics for corporate development”, 

Alessandro Spano

promossso dal Rotary Club Cagliari Est, con il 
patrocinio del Governatore del distretto 2080, 
Gabriele Andria. Tra i principali temi trattati, vi 
sono stati i Big Data, la Business Analytics e la 
Enterprise Architecture.

È stato Ryla internazionale, svoltosi interamente 
in lingua inglese, con la partecipazione 
dell’università di Cagliari, rappresentata dal 
Prof. Alessandro Spano, socio del R.C. Cagliari  
Est, e della Bielefeld University of Applied 
Sciences (Germania), rappresentata dal prof. 
Volker Wiemann.

Il primo e il terzo giorno si sono svolti 
interamente online. Il secondo giorno ha visto 
la partecipazione in presenza degli studenti 
dell’Università di Cagliari mentre gli studenti 
tedeschi erano collegati online.

Complessivamente, ci sono state dodici ore tra 
lezioni e testimonianze di aziende, in aggiunta 
alle quali i partecipanti hanno lavorato in gruppi 
misti (italo-tedeschi), per predisporre degli 
elaborati che sono stati presentati nell’ultimo 
giorno, con l’individuazione di un gruppo 
vincitore.

Si è trattato di un interessante formula, grazie alla 
quale ragazzi di diverse nazionalità hanno avuto 
l’occasione di lavorare insieme e di conoscersi. 
Un gruppo di studenti tedeschi ha, poi deciso, 
di visitare Cagliari a fine maggio, frequentando 
alcune lezioni in presenza presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali.

La formula, considerato il suo successo, verrà 
riproposta anche nell’A.R. 2022/2023.
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Preparare  i giovani a essere leader
per costruire il futuro 

A Firenze, ospitata dal Distretto 2071, da 2 al 6 marzo si è svolta 
la quarta edizione R.Y.L.A. Nazionale. La testimonianza dei 

rappresentanti del distretto 2080.

 

Il Rotary non smette mai di stupirmi e di farmi vivere nuove esperienze di grande spessore. Lo 
scorso marzo, nelle giornate dal 2 al 6, ho avuto infatti il grandissimo piacere di poter partecipare 
al quarto R.Y.L.A. Nazionale, svoltosi a Firenze e organizzato dal Distretto 2071. 
In quell’occasione, insieme alla mia amica Lodovica Manni, presidente del Rotaract Club Alghero 
nell’anno rotariano appena concluso, abbiamo rappresentato il Distretto 2080 dopo essere stati 
scelti dal Past R.D. Gian Mario Aresu.
In passato avevo partecipato a dei R.Y.L.A. organizzati dai club e dal distretto 2080 ma non mi 
era mai capitato di partecipare ad uno nazionale. Non sapevo cosa aspettarmi ma sapevo che 
l’obiettivo finale era piuttosto ambizioso come intuibile dal tema scelto: “Guardare al presente per 
costruire il futuro”.
Normalmente nel nostro paese si tende a fare il contrario. Guardare al futuro per non farsi 
abbattere dai problemi quotidiani. Agli occhi di qualcuno potrebbe sembrare una buona panacea 
ma, obiettivamente, non garantisce di risolvere tutti i problemi. Il Rotary lo sa bene ed è per questo 
che ha riunito ragazze e ragazzi provenienti da tutto il paese per permettere il confronto più ampio 
possibile attraverso le testimonianze di alcune persone, dotate di una leadership innovativa, che 
stanno preparando oggi le basi della società futura.
In quelle giornate abbiamo parlato di “Leadership visionaria” con il training leader Alberto Ganna, 
di “Responsabilità culturale sociale” con la presidente della Fondazione del Museo Marino Marini 
e presidente del Rotary Club Firenze Patrizia Asproni e con il restauratore e conservatore Nicola 
Salvioli, di “Innovazione sociale” con l’amministratore delegato di Valore Italia Salvatore Amura e 
con il colonnello dell’aeronautica militare Luca Mazzini, di “Futuro e impresa” con gli imprenditori 
Antonella Mansi, Luigi Salvadori, Alessandro Sordi, Lapo Baroncelli e Andrea Nardi Dei, di 
“Leadership innovativa sostenibile” con l’agronomo Stefano Santarelli e con l’astronauta Roberto 
Vittori. E infine, l’ultimo giorno, abbiamo anche potuto ascoltare le testimonianze dell’Architetto 
Marco Casamonti, del direttore di Polimoda Massimiliano Giornetti e di Carlo Conti. 
In Italia, troppe volte viene affermato con forza il concetto che pochissimi tra i membri delle nuove 
e nuovissime generazioni sono dei leader o sono capaci di confrontarsi con gli attuali leader. 
Penso che il Rotary italiano debba quindi essere davvero orgoglioso delle ragazze e dei ragazzi 
coinvolti. Pur non essendo tutti formati in maniera eguale negli ambiti scelti per gli interventi del 
R.Y.L.A., i partecipanti erano in grado di cogliere gli spunti di riflessione, analizzare il problema, 
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valutare i pro e i contro e poi stabilire una strategia per raggiungere l’obiettivo individuato che meglio 
salvaguardasse il benessere generale. 
Si sono tutti dimostrati delle persone veramente in gamba capaci di esprimersi sui vari temi affrontati 
e di farlo basandosi sulle lezioni apprese con il Rotaract. Il nostro Past RD e Past Governatore Filippo 
Maria Pirisi diceva sempre: “Il Rotaract è una palestra di vita”. Aveva pienamente ragione.
Per me è stato davvero emozionante e altamente formativo vedere come perfetti sconosciuti fossero 
in grado di stabilire dei legami così stretti grazie al Rotary e alle esperienze tanto similari nei propri 
club per poi iniziare a lavorare tutti quanti assieme. 
Si è creato così tanto entusiasmo che tutt’ora ci sentiamo con affetto e piacere. Durante l’ultima 
serata abbiamo pure lanciato l’idea di formare un e-club che ci permettesse di continuare la nostra 
esperienza rotariana tutti quanti assieme a prescindere dalle nostre collocazioni geografiche.
Chissà se realizzeremo questa idea. Nessuno di noi lo sa ma ora sappiamo che le nostre  vite dopo 
questo R.Y.L.A. sono molto più belle, perché abbiamo tanti nuovi amici e una carica diversa per 
realizzare, in linea con i principi del Rotary, i nostri sogni.
Nelson Mandela disse una volta che “un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai 
arreso”. Grazie quindi a tutto il Rotary 2080 e a tutti i distretti italiani. Grazie a voi punteremo ad 
essere dei vincitori.
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COMMISSIONE DISTRETTUALE CULTURA 
E SITI UNESCO 

LE GIORNATE 
DELLA CULTURA 
DEL ROTARY 
DISTRETTO 2080 
(ROMA - LAZIO - SARDEGNA)

Uno dei temi fondamentali di quest’anno 
rotariano è l’innovazione, un tema e un 
invito fatto ai Rotariani in varie sedi sia dal 
Presidente del Rotary International, Shekhar 
Mehta, sia dal Governatore del Distretto 
2080 Gabriele Andria, che hanno identificato 
nell’innovazione la capacità e necessità del 
Rotary di rinnovarsi per promuovere i loro 
obiettivi di service particolarmente in termini 
di sostenibilità futura. Durante questo anno 
rotariano, la Commissione Beni Culturali 
e Rapporti con l’UNESCO ha fatto suo 
questo importante messaggio, applicandolo 
ad un ambito spesso visto come statico e 
più resistente all’innovazione: quello della 
Cultura. Nella sua progettualità annuale, la 
Commissione ha posto come priorità nel Rotary 
la necessità di una più capillare consapevolezza 
e sensibilizzazione verso il Patrimonio 
Culturale nei diversi territori del suo Distretto. 
Patrimonio identitario dunque oltre che 
culturale, materiale e immateriale. 
Il primo obiettivo è stato quindi quello di 
ripartire dal rendere la Cultura inclusiva 
e diffonderne le potenzialità creative tra i 
giovani affinché sia finalmente universalmente 
accettato nella comunità il suo ruolo fondante 
per i processi di cambiamento sul territorio.
Riacquistare qualità in tutti i campi dell’operare 
è la sfida e la scommessa che ci si deve porre 
anche nella ricerca di nuove professionalità per 
i giovani.
La Commissione Beni Culturali e Rapporti 
con l’UNESCO partiva da una base forte 
di ispirazione, intrinseca nel suo nome. 
L’ Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 
(conosciuta internazionalmente come 
UNESCO) ha fino ad oggi riconosciuto un 
totale di 1154 siti (897 siti culturali, 218 
naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del 
mondo. E attualmente l'Italia detiene il maggior 
numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni 
dell'umanità: 58 siti. Con le stesse parole 
dell’UNESCO: “L'Italia può davvero essere 
considerata una rappresentazione eccezionale 
del sincretismo culturale, frutto di un continuo 
incontro di civiltà e scambio di influssi culturali 
al centro del Mediterraneo.” 
Questo elemento, forse poco conosciuto o 
poco promosso a livello locale, ha definito 
l’anno rotariano della Commissione. Tutto ciò 
all’interno dell’altro elemento fondamentale e 
tipicamente rotariano: il service. La capacità di 
incidere anche nella società e di “Servire per 
Cambiare Vite”.
La Commissione perciò si è posta l’obiettivo 
di veder realizzati i primi progetti portati 
avanti attraverso borse di studio e premialità 
assegnati ai giovani non solo rotariani o 
rotaractiani concordandoli e coinvolgendo le 
autorità e gli Enti responsabili del territorio. 
Inoltre per dare maggior risalto alle nostre 
azioni e sviluppare una maggiore diffusione 
e comunicazione al nostro operare abbiamo 
dato avvio alle GIORNATE DISTRETTUALI 
DELLA CULTURA, finalizzate principalmente 
a dare sbocco a nuove professionalità e 
maggiori opportunità per i giovani che si 
affacciano al mondo del lavoro, stimolando una 
adeguata conoscenza dei valori e della storia 
che con le sue testimonianze sul territorio ha 
caratterizzato ciò che oggi definiamo “The 
Spirit of the Site”. 

Grazie ad un laborioso periodo di 
coordinamento tra i componenti della 
Commissione Cultura e i primi contatti con gli 
enti responsabili della gestione e promozione 
del territorio, in particolare nei siti UNESCO 
del nostro Distretto, per l’indispensabile 
supporto alla promozione socioeconomica e 
culturale delle nostre città, dei nostri borghi 
e del nostro edificato di qualità architettonica 
e urbana, le nostre “GIORNATE DELLA 
CULTURA” sono state perciò organizzate 
suddividendole in tre grandi ambiti 

Tatiana Kirova 
Commissione Cultura 
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COMMISSIONE DISTRETTUALE CULTURA 
E SITI UNESCO 

comprendenti Lazio, Roma e Sardegna. 
Ma la nostra attività non ha riguardato solo 
l’organizzazione e il coordinamento degli 
eventi delle “GIORNATE DELLA CULTURA” 
ma, in modo più strategico, la capacità di 
interpretare e differenziare le diverse costanti 
d’ambiente e le attività che ne caratterizzano 
gli ambiti e la  programmazione a seconda dei 
territori, producendo in tal modo lo stimolo  
per una miglior qualità della vita della società 
odierna. In tal modo intendiamo coadiuvare 
e perseguire un rinnovata capacità nelle 
comunità di sviluppare una Cultura attualizzata 
adeguata alle attese dei giovani e produrre 
ricadute economiche e professionali basate su 
un patrimonio culturale condiviso. 
Un valido esempio ci è fornito in tal senso 
dalla Lettera del Governatore Gabriele Andria 
di dicembre 2021 che riportava: “… dalle 
Giornate della Cultura, invece, è derivata una 
interessante collaborazione con l’Università di 
Cagliari e le realtà locali per permettere a venti 
studenti della Laurea Magistrale in Architettura 
di visitare Borghi d’Arte e Architetture d’Autore 
ed elaborare le modalità con cui promuovere 
la valorizzazione delle bellezze del nostro 
territorio …”.
L’anno rotariano appena concluso ha quindi 
visto l’avvicendarsi di ben cinque eventi 
culturali organizzati dalla Commissione Beni 
Culturali e Rapporti con l’UNESCO nelle varie 
aree Distrettuali. A novembre 2021, la prima 
GIORNATA DELLA CULTURA a Osidda/Porto 
Rotondo dal titolo “Borghi Storici e influenze 
culturali nell’architettura contemporanea 
d’autore degli insediamenti turistici costieri 
in Sardegna” inaugurava il primo dei percorsi 
didattici rotariani a sostegno della cultura 
e dello sviluppo delle professionalità per i 
giovani. Come detto, in quell’occasione veniva 
firmato il primo dei tre Protocolli di Intenti, in 
questo caso tra il Rotary e le Università, gli Enti 
e municipalità locali.
In questo modo, negli scorsi mesi si sono via 
via concretizzati gli altri eventi Distrettuali, 
sempre presieduti dal Governatore Gabriele 
Andria.
Il 9 aprile 2022, ospitata dal RC Formia/
Gaeta, ha avuto luogo la GIORNATA DELLA 
CULTURA DEL LAZIO dal titolo “Il contributo 
del Rotary nei progetti per la conoscenza 

e valorizzazione del territorio laziale”. Tale 
Giornata della Cultura ha promosso e 
sottolineato in tal modo il primo censimento 
delle attività culturali portate avanti dai Club 
della Regione, suddividendole in settori forieri 
di innovativi progetti di valorizzazione delle 
peculiarità presenti sul territorio.  
Il 23 aprile è stata la volta della GIORNATA 
DELLA CULTURA IN SARDEGNA a Barumini 
Sito UNESCO, ospitata dal RC Cagliari, dal 
titolo “Paesaggi e Aspetti di Vita Nuragici”. 
Un tema che metteva in evidenza l’identità 
di un territorio conosciuto per la sua parte 
archeologica, ma letto con maggior attualità 
attraverso il “Paesaggio archeologico”, base 
per lo sviluppo sostenibile, come gli altri beni 
identitari la cui presenza su territorio è priva di 
confini e capace di abbracciare territori diversi, 
denominatore comune che raccorda i diversi 
periodi storici nel tempo e nello spazio. E noi 
abbiamo iniziato con quello che la caratterizza 
in modo particolare, organizzando un concorso 
fotografico, con le premialità tra rotariani 
e non rotariani, per illustrare il paesaggio 
archeologico sardo. Con il materiale prodotto 
abbiamo quindi inaugurato una mostra a 
Barumini con l’intenzione di renderla itinerante 
e implementarla in futuro per i prossimi 
appuntamenti in Sardegna. In tale occasione 
seguendo “le fil rouge” del patrimonio 
antropologico dell’Isola, siamo arrivati anche 
agli aspetti eno-gastronomici, parte integrante 
di tutto il settore della ricettività e del turismo, 
non adeguatamente valorizzato.
Il 13 maggio l’Aula Magna della Facoltà di 
Architettura dell’Università “La Sapienza” ha 
ospitato la GIORNATA DELLA CULTURA 
DI ROMA CITTÀ UNESCO, dal titolo “Il 
contributo del Rotary per la valorizzazione del 
territorio di Roma e delle sue Vie d’Acqua ”. In 
tale settore i Rotary Club romani avevano già 
intrapreso vari percorsi di studio con iniziative 
per la valorizzazione del patrimonio culturale 
e identitario presente nella Città Eterna anche 
con attività di Inter Club. La Giornata ha quindi 
permesso di portare all’attenzione del pubblico i 
risultati del censimento dei progetti sui 39 Club 
romani con la presentazione da parte dei Club 
di quelli più rilevanti riguardanti il tema della 
Giornata. 
In tale occasione è stato anche presentato il 
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volume “IL TEVERE E ROMA: alla riscoperta 
del rapporto storico tra le vie d’acqua e le Città 
UNESCO. Creazione di nuove professionalità 
per i giovani”, frutto di una sovvenzione 
distrettuale dell’a.r. 2020-2021 con alcuni 
Rotary Club romani e le Università della 
Capitale.
Infine, la GIORNATA DELLA CULTURA DEL 
NORD SARDEGNA (tenutasi il 12 giugno 
a Porto Rotondo), l’ultima di questo anno 
rotariano, ha fornito i risultati della ricerca 
iniziata in autunno con le Università di Cagliari 
e Sassari, con gli studenti di Architettura, i 
Rotariani e gli esperti del settore. Gli obiettivi di 
tale ricerca applicata sul campo erano rivolti a 
fornire gli strumenti conoscitivi per individuare 
le matrici comuni, scandagliando attraverso i 
“paesaggi culturali della Sardegna” due realtà 
territoriali molto differenti tra loro, i borghi 
antichi ancora conservati dell’interno dell’isola 
e nella recente edificazione sulle coste quel 
linguaggio comune che può fornire per il futuro 
la qualità adeguata per gli interventi nei siti 
archeologici, nelle architetture, nel costruito 
urbano, nell’ambiente e sul territorio, fornendo 
il nostro contributo ai cambiamenti necessari 
per lo sviluppo sostenibile alle diverse scale 
di intervento dei progetti e delle relative 
realizzazioni. 
Una necessità fondamentale per tutto il 
Patrimonio Culturale, con una storia millenaria 
come quella della Sardegna, storia che ha 
plasmato anche i borghi storici, tessuto 
connettivo di gran parte dell’Italia. 
È bene notare che tutto ciò si pone in linea 
con le linee guida del PNRR che non a caso 
ha ultimamente varato bandi di finanziamento 
per giardini e borghi storici promuovendo 
in tal modo la creatività e l’innovazione per 
le nuove generazioni, fornendo anche gli 
strumenti metodologici più adeguati alle nuove 
professionalità. 
Tramite una Tavola Rotonda dal titolo “Quale 
futuro per i giovani in Sardegna”, la Giornata 
conclusiva ha quindi proposto un dibattito 
aperto e concreto tra Università e ricerca, 
imprenditoria e responsabili del territorio 
per recuperare la Qualità negli interventi in 
tale ambito e affrontare in tal modo, partendo 
dall’esperienza acquisita durante i workshop 
sul campo, le sfide in un percorso comune in 
grado di affrontare una problematica quanto 

COMMISSIONE DISTRETTUALE CULTURA 
E SITI UNESCO 

mai attuale. Il tema stesso della Giornata, “IL 
CONTRIBUTO DEL ROTARY ALLE NUOVE 
PROFESSIONALITÀ PER I GIOVANI.  
IL RECUPERO DELLA QUALITÀ NEL 
PROGETTO: BORGHI STORICI E D’ARTE, 
ARCHITETTURE CONTEMPORANEE 
COSTIERE IN SARDEGNA”, ha inteso 
rafforzare il rapporto tra i Rotary Club sardi nel 
loro servizio “per cambiare vite “e il territorio 
su cui intendono agire insieme con le Istituzioni 
per una programmazione futura. 
Ma la novità delle GIORNATE DELLA 
CULTURA, come forma di comunicazione 
innovativa, non è stato l’unico elemento di 
originalità di questo anno rotariano. Uno dei 
traguardi più concreti e in parte raggiunti è 
stato, passo fondamentale per la sostenibilità 
futura, la promozione e finalizzazione di 
documenti ufficiali siglati tra le varie parti, 
Rotary, Istituzioni e Enti, materializzatosi in 
tre PROTOCOLLI DI INTENTI (Lazio, Roma, 
Sardegna),  firmati tra il Rotary International, 
nella figura del Governatore del Distretto 2080 
Gabriele Andria e le autorità responsabili 
sui vari territori, dove “…il Rotary, in grado 
di sviluppare attività divulgativa, informativa 
e formativa per le nuove generazioni,  possa 
collaborare per incrementare la conoscenza 
e la valorizzazione delle risorse culturali 
identitarie, materiali e immateriali, dei territori 
del Distretto 2080,  attivando e sostenendo le 
sinergie istituzionali …” fornisce nell’accordo di 
collaborazione il suo servizio e supporto. 
Questa iniziativa, inaugurata a novembre a 
Porto Rotondo e portata avanti in tutte le 
sedi delle GIORNATE DELLA CULTURA 
lega ormai in maniera concreta e ufficiale il 
territorio e i suoi responsabili con la famiglia 
rotariana e fa in modo con il nostro volontariato 
possiamo considerarci capofila dei tanti Enti 
e Associazioni che intendono perseguire tali 
obiettivi per aggregare anche coloro, come il 
Club per l’UNESCO di Roma o come a Porto 
Rotondo il Distretto dei Lions Sardegna che 
intendono adoperarsi in modo concreto e 
costruttivo fornendo alla complessa società 
attuale l’adeguato contributo nella capacità di 
valorizzazione dei propri territori. 



LUGLIO 2022
ROTARIANAMENTE

55

PROGETTI  

Ronald McDonald House Charities è 
un’organizzazione internazionale che, dal 1974, 
supporta le famiglie che vivono la drammatica 
esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio 
lontano dalla propria casa.  In particolare, la 
Casa di Roma Bellosguardo ha come fine quello 
di offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati 
ricoverati presso l’Ospedale Bambino Gesù di 
Roma e alle loro famiglie durante il periodo di 
cura o terapia ospedaliera.
Attraverso questo progetto, assistito da una 
sovvenzione distrettuale, il R.C. di Roma, in 
collaborazione con Casa Ronald, ha voluto 
fornire un aiuto concreto alle famiglie indigenti 
dei bimbi affetti da gravi patologie, realizzando il 
rinnovo degli arredi di 5/6 stanze della struttura 
ed offrendo il supporto di una squadra di soci del 
Club per far fronte a specifiche esigenze delle 
famiglie (sanitarie, giuridico-amministrative, 
ludiche). 

Report Progetti 
salute materna e 
infantile Distretto 
2080
Rotary Club 
Roma
“Arrediamo le 
stanze dei bimbi 
di Casa Ronald, 
Bellosguardo”.
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La violenza sulle donne è una emergenza sociale 
verso cui anche il Rotary ha indirizzato le sue 
azioni a livello globale.
Il progetto parte da questa consapevolezza e 
nasce da una sinergia con la Cooperativa Be Free, 
da molti anni è impegnata a sostenere le donne, e 
con la sua Presidente, Oria Gargano. L’acronimo 
C.R.E.DO, Casa Rifugio Emergenza DOnne, è 
frutto di una brillante intuizione della socia 
Nadia Palmeri, Presidente della Commissione 
Progetti del Club. All’impostazione del Progetto 
ha partecipato sin dall’inizio anche il socio 
Ernesto La Rosa, Presidente dell’Associazione 
Virgilio 2080, che ha fornito il suo supporto.
La finalità è quella di dare rifugio a donne o 
piccoli nuclei (madri con bambini) vittime di gravi 
episodi di violenza e quindi in fuga da situazioni 
di pericolo. Oltre all’obiettivo di proteggere con 
l’accoglienza, il Progetto intende avviare anche 
un percorso di formazione per consentire alle 
vittime di violenza di ricominciare, acquisendo 
autonomia economica e lavorativa.
A tal fine la Cooperativa Be Free ha messo a 
disposizione una struttura abitativa nel territorio 
laziale, ricevuta in comodato d’uso dalla 
ONLUS Casa di Maria. La realizzazione del 
Progetto è stata condivisa in seno al Direttivo e 
all’Assemblea dei Soci, che lo hanno approvato 
in modo che potesse essere presentato alla 
apposita Commissione Distrettuale, che ha 
deliberato una significativa sovvenzione. Il 
Presidente, su invito del Governatore, lo ha 
presentato nel corso del Seminario tenutosi 
a Fiuggi il 13 novembre 2021, riscuotendo 
significativi apprezzamenti.
In una prima fase il Club ha provveduto a far 
realizzare le opere edili necessarie a rendere 
fruibile l’abitazione. Gli interventi sono stati 
effettuati da una ditta di proprietà del socio 
Filippo Lo Porto che, con grande spirito 
rotariano, ha guidato le operazioni riuscendo, 
allo stesso tempo, a contenere anche i relativi 
compensi: l’impegno di spesa complessivo è 
stato contenuto in circa 23.000 euro, coperti da 
varie fonti: eventi per raccolta fondi organizzati 
dal Club, contributi dei Soci, sovvenzione 
distrettuale, Cooperativa Be Free. Significativa 
ed apprezzata è stata la partecipazione del 
Rotary Club padrino, Roma Olgiata.

Rotary 
Club Roma 
Mediterraneo
“Progetto 
C.R.E.D.O. 
Casa Rifugio 
Emergenza 
Donne”
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LA SFIDA DELL'ACQUA
SOLARE PULITA

Thank you Gabriele!
Thank you Gabriele!
Thank you Gabriele!

100100
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Progetto ambientale Solvatten
La sfida dell’acqua sicura del Distretto 2080

Oltre 1 miliardo di persone, il 12% della popolazione mondiale, non ha regolare accesso 
all’acqua potabile. Nel mondo una persona su tre vive senza un accesso affidabile a fonti 
di energia elettrica e una su 8 senza disponibilità di acqua sicura e pulita nelle abitazioni. 
L’acqua sporca provoca, soprattutto nei Paesi poveri, infezioni che sono fatali per circa 2 
milioni di persone ogni anno.
Partecipando all’attività dei gruppi di azione rotariana in materia di sostenibilità ambientale, 
l’ESRAG (Environmental Sustainability Rotarian Action Group), il Distretto 2080 è venuto 
in contatto con un progetto svedese altamente innovativo, che ha portato alla realizzazione 
un sistema di sanificazione in grado di purificare l’acqua tramite l’energia solare: dopo 
alcune ore al sole, riscaldata sino a 75 gradi, l’acqua appare sicura e libera da batteri.
Il sanificatore solare “Solvatten, creato dalla designer, artista e inventrice svedese Petra 
Wadstrom, oggi è utilizzato nel mondo da più di 450.000 persone in oltre 20 Paesi e ha 

mostrato un impatto positivo diretto 
e indiretto su tutti i 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite. 
Dal 2017 l’azienda produttrice, in 
partnership con International Aid 
Services (IAD), opera in Kenya, nella 
contea di Tharaka-Nithi, e quest’anno 
ha chiesto al Rotary International 
di unirsi al progetto per ampliare e 
rendere più efficace la sfida dell’acqua 
solare sicura in questo Paese, dove 
la scarsa igiene provoca una grande 
quantità di casi di malattie infettive, 
soprattutto tra i bambini. 
Il Distretto 2080, tramite la 
Sottocommissione Acqua e Strutture 
Igienico Sanitarie presieduta da Mario 
Figus, ha deciso di accettare questa 
sfida con i suoi 97 club Rotary e 52 
club Rotaract con l’obiettivo di donare 
almeno un sanificatore solare per 
ciascun club alla contea di Tharaka.
L’impatto immediato del progetto, 
sostenibile nel tempo,  è quello di 
migliorare le condizioni di vita di una 
comunità di oltre 500 persone. 

IL PROGE�O AMBIENTALE SOLVA�EN®
SFIDA DEL DISTRE�O 2080

Più ci saranno gocce d’acqua pulita, 
più il mondo risplenderà di bellezza.

(Madre Teresa di Calcutta)

Dona un sanificatore solare ... 
con 134 Euro  cambierai la vita 

ad una famiglia del villaggio 
di Tharaka in Kenia
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Una piattaforma digitale che garantisce 
alle aziende una facile consultazione di 
documenti su temi legati al diritto del lavoro, 
alle tematiche fiscali, al credito, alla finanza e 
all’internazionalizzazione. È “Autimpresa”, l’App 
per smartphone e tablet con la quale poter 
consultare facilmente circolari, decreti e notizie, 
bandi, vademecum, oltre a una assistenza 
continua anche per quanto riguarda l'attuazione 
dei protocolli di sicurezza, in particolare per le 
piccole e medie imprese. Lo strumento è stato 
sviluppato da Rotary International Distretto 
2080, USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo 
sviluppo internazionale), Unindustria Lazio, 
Confindustria Sardegna e Confindustria 
Centro Nord Sardegna. I principali beneficiari 
dell’App saranno le aziende che afferiscono 
alle Associazioni e più in generale le aziende 
del territorio del Lazio e della Sardegna, che 
avranno così la disponibilità di uno strumento 
immediato e facilmente accessibile.
«Il Distretto 2080 del Rotary International 
monitora con attenzione le criticità innescate 
dalla pandemia covid 19 – ha ribadito il 
Governatore Gabriele Andria in occasione 
della presentazione del progetto – L'attuale 
crisi economica, esacerbata dalla crescita dei 
costi dell'energia e dal conflitto in Ucraina, sta 
mettendo a dura prova l'economia del nostro 
Paese. Le imprese hanno bisogno di tutti gli 
strumenti possibili per fronteggiare questo 
contesto. La nostra collaborazione con USAID, 
Unindustria Lazio, Confindustria Sardegna e 
Confindustria Centro Nord Sardegna, che ha 
permesso lo sviluppo dell'App “Aiutimpresa”, 
mira proprio a fornire uno strumento che sarà 
sicuramente prezioso per sostenere strategie di 
crescita nei territori del nostro Distretto.
Questa piattaforma digitale – ha dichiarato 
Angelo Camilli, Presidente di Unindustria– 
è un ulteriore strumento di comunicazione 

Autimpresa
la piattaforma web che potenzia la 
competitività delle imprese

nato per rispondere in maniera efficace alle 
esigenze informative dei nostri associati che, 
nella rapidità delle evoluzioni e dei cambiamenti 
della pandemia necessitano sempre più di 
tempestività di conoscenza, analisi e risposta 
per adattare i propri modelli produttivi ed 
organizzativi e cogliere tutte le opportunità 
di rilancio. Le imprese potranno aggiornarsi 
direttamente sul web o attraverso l’App dedicata 
per i dispositivi mobili sia sulle continue nuove 
disposizioni governative e regolamentari legate 
all’emergenza Covid sia su temi di specifico 
interesse quali diritto del lavoro, fisco, credito, 
finanza e internazionalizzazione fino all’energia 
e al PNRR, grazie a una facile consultazione di 
circolari, decreti e notizie, bandi e vademecum 
con particolare riguardo alle PMI. Ampio spazio 
potrà essere dato – prosegue Camilli – anche 
a tutto ciò che riguarda la crisi russo-ucraina 
grazie alla task force dedicata che Unindustria 
ha attivato da quasi due settimane. 
«Le nostre aziende in questi anni di pandemia 
hanno dovuto affrontare difficoltà. Stavano 
recuperando una normalità che sembrava dietro 
l’angolo e che invece adesso appare allontanarsi 
– è la riflessione di Giuseppe Ruggiu, presidente 
di Confindustria Centro Nord Sardegna –. 
Questa App è sicuramente uno strumento di 
vicinanza ai bisogni delle imprese. L’emergenza 
ha fatto riscoprire il valore dell’associazionismo, 
con Confindustria che ha avuto un ruolo 
importantissimo di tutela. L’emergenza purtroppo 
ancora non è finita. Oggi affrontiamo altre 
problematiche: aumento dei prezzi, carenza di 
materie prime, scenari drammatici di guerra. 
L’App sarà un aiuto valido, implementabile nel 
tempo, e servirà anche per fare avvicinare altre 
imprese».
 
L’App è una sorta di motore di ricerca contro 
l’emergenza. Gli ambiti sono covid 19, accesso al 
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credito e finanza d’impresa, agevolazioni fiscali, 
energia, finanziamenti per la formazione e 
l’occupazione, relazioni industriali e PNNR. Due 
i blocchi nella colonna di sinistra della home: in 
alto la ricerca generica; poi un secondo blocco 
la ricerca per obiettivo; infine le opportunità in 
primo piano. La ricerca può avvenire per parole, 
tag o territorio. Gli ambiti sono definiti anche nel 
menu di navigazione. Qui sono presenti ulteriori 
ambiti di ricerca che permettono di affinare i 
risultati. Il dettaglio di ciascuna informazione 
comprende testo, normativa di riferimento, 
quadro di sintesi, approfondimento e supporto. 
Infine si può attivare una richiesta di maggiori 
informazioni, differente a seconda che provenga 
o meno da un associato a Confindustria.
«È una delle occasioni che vedono il sistema 
confindustriale lavorare insieme ad altre realtà 
per migliorare la vita delle nostre aziende e dare 
anche un contributo alla vita sociale di tutti – 
aggiunge Maurizio de Pascale, presidente di 
Confindustria Sardegna – Non stiamo vivendo 
un semplice momento di crisi, pur drammatica; 
siamo nel pieno di una tempesta perfetta, 
come dice il presidente di Confindustria Carlo 
Bonomi, e dobbiamo unire le forze per non farci 
sopraffare. “Aiutimpresa” è una piattaforma 
fondamentale non solo per affrontare meglio 
i comportamenti sanitari che le imprese 
dovranno continuare a seguire. Lo è soprattutto 
per tutte le tematiche del lavoro, della finanza, 
della internazionalizzazione, con una facilità di 
consultazione delle circolari, dei decreti e dei 
bandi. Uno strumento che potrà essere utile 
oggi ma anche nel futuro. Infine, è un segnale 
di collaborazione tra associazioni che vogliono 
lasciare una traccia».
La conferenza stampa di presentazione nella 
quale è intervenuto Daniel Ross, consigliere 
per gli Affari Economici dell’Ambasciata 
Statunitense, che ha ricordato i profondi legami 
tra Usa e Italia, è stata coordinata da Claudia 
Conversi (Commissione Distrettuale Azione 
di Pubblico Interesse e Progetti del Rotary 
International Distretto 2080). Per Annamaria 
Bonomo (Commissione Distrettuale Rotary 
Foundation), l’App e il progetto (“Emergenza 
Covid: Strumenti a supporto per le aziende”) nel 

quale è inserita costituiscono «un intervento a 
favore dello sviluppo comunitario e delle piccole 
e medie imprese, una sintesi dei principi della 
Rotary Foundation». 
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Il Rotary è amicizia
Intervista a Anna Maria Bonomo

Avvocato distrettuale dello Stato di Genova
Presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto 2080

Il tuo incontro con il mondo rotariano è molto significativo, ce lo racconti?

Ho conosciuto il Rotary in gioventù, mio padre era socio del RC Cagliari, all’epoca unico 
club in città e io ho avuto modo di frequentare il Rotaract. La famiglia rotariana ha 
fatto parte della mia vita sin da allora, rimanendo poi una costante sino ad oggi. L’anno 
di presidenza di mio padre coincise con un periodo molto difficile per la mia famiglia. 
Ricordo che mia madre, a causa della grave malattia che l’aveva colpita, non aveva potuto 
partecipare alla cerimonia del passaggio di campana e che quindi le signore del club 
vennero a casa per celebrare con lei questo evento. Quando ci lasciò e quando, tre anni 
dopo, se ne andò anche mio padre, tutti gli amici rotariani si strinsero intorno a me e a 
mio fratello.  Il giorno del mio matrimonio non c’erano i miei genitori, ma avevo intorno 
la presenza e l’affetto di tutta la famiglia del Rotary. Questo spiega perché considero 
l’amicizia rotariana, fatta legami forti e sinceri, un valore fondamentale. Successivamente, 
nel 2007 sono entrata a far parte del RC Cagliari Sud, del quale sono tutt’ora socia.

Anche a fronte della tua storia, cosa rappresentano per te l’etica e i valori rotariani?

L’etica rotariana va oltre il Rotary, è qualcosa che contraddistingue il tuo modo di pensare 
e di agire. Servire al di sopra di ogni interesse personale fa parte del mio modo di essere, 
i miei genitori mi hanno insegnato il valore della serietà, dell’onestà e del fare il proprio 
dovere sempre e comunque in una osmosi tra valori familiari e valori rotariani. Nel mio 
lavoro difendo lo Stato con un giuramento di fedeltà che va rinnovato ogni giorno. Mi 
sono occupata di molte vicende delicate e importanti, per esempio ho avuto l’incarico di 
assistere la Camera e il Senato come parte civile nel processo contro Bossi e la Lega per i 
famosi 49 milioni (anzi, ricordo che questa cifra uscì proprio da produzioni fatte da me) e 
questi principi sono sempre stati il mio faro: nel rappresentare lo Stato, la collettività, non 
ho mai avuto dubbi su quale fosse l’interesse da difendere al di sopra di tutto il resto.

In questo anno rotariano hai un incarico molto importante

Si, presiedo la Commissione Distrettuale Rotary Foundation, una delle più complesse, con 
ben 11 sottocommissioni. La Fondazione Rotary ha un format eccezionale che funziona 
in tutto il mondo e permette di realizzare tantissimi progetti capaci di cambiare le vite di 
moltissime persone e proprio l’impatto immediato sui beneficiari è il criterio cardine nella 
scelta dei progetti oggetto di sovvenzione. 

Cosa ti sta insegnando questa esperienza?

A Cura di 
Claudia Rabellino
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Ho iniziato come membro della commissione e poi, in armonia con il principio della rotazione, 
mi sono trovata a prendere il posto di Claudia Conversi, dalla quale ho imparato moltissimo. Le 
dinamiche della Rotary Foundation sono veloci e improntate al cambiamento, ti spronano a stare 
sempre al passo con le linee guida, che vengono modificate ogni tre mesi. Non ci si può fermare, 
è una sfida continua. Questa lezione vale in generale per il Rotary: per progredire ed evolversi 
sapersi adattare ai cambiamenti del mondo è fondamentale.

Come definiresti la leadership femminile rotariana?
In tutti i campi le donne portano il valore della diversità, in un confronto che arricchisce, l’ho 
sperimentato personalmente durante il mio anno come prima presidente donna del RC Cagliari 
Sud nell’anno rotariano 2011/2012. Nel mio direttivo c’erano le 4 giovani socie del club. 
Coinvolgerle è stato fondamentale, abbiamo portato la nostra visione aperta e più incline a uscire 
dalla comfort zone e questo ha arricchito tutti gli altri.
Anche nella tua professione eserciti un ruolo di leadership importante, recentemente ti sei 
occupata di una delle pagine più difficili del nostro Paese, quella del crollo e della successiva 
ricostruzione del Ponte Morandi 
Dal 2014 mi è stato affidato l’incarico di dirigere l’Avvocatura distrettuale dello stato di Genova, 
uno snodo difficile, con una competenza territoriale ampia, che arriva sino a Massa Carrara. 
Quando crollò il Ponte Morandi e venne allestita la struttura commissariale preposta alla gestione 
dell’emergenza, fu previsto un coinvolgimento dell’Avvocatura Distrettuale nel supporto giuridico al 
Commissario e alla sua squadra. Da allora con il mio ufficio ci siamo occupati di tutte le criticità 
giuridiche connesse alle varie attività. In particolare, ricordo la predisposizione del decreto di 
demolizione, il senso di responsabilità nel dare il parere finale e la grande emozione nell’assistere 
alle operazioni del 28 giugno 2020. Contribuire a quello che è stato definito “modello Genova” e 
vedere il Morandi ricostruito è stata un’esperienza fortissima, su quel ponte ci siamo sentiti tutti 
sopravvissuti.

Conciliare vita privata, responsabilità professionali e impegno rotariano non è facile, tu 
come fai?
È fondamentale fare cose che ci piacciono e in cui crediamo. La motivazione si trova nella 
passione, nel senso di responsabilità che ci spinge a fare la nostra parte per promuovere 
cambiamenti positivi intorno a noi.
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Borsa di Studio 
“Empowering 
Girls”
“Ci sono molti problemi che le ragazze devono affrontare in diverse 
parti del mondo, e voi come leader cercherete di mitigare quegli 
svantaggi che colpiscono le ragazze in quanto tali”, così il Presidente 
Internazionale Shekhar Mehta, ha introdotto uno degli obiettivi del suo 
Anno Rotariano, incoraggiando club e distretti a farne un punto focale 
dei loro progetti di service. Partendo da questa ispirazione, Rossella 
Ricciardi in collaborazione con la Commissione borse di studio del 
Distretto 2080,  ha realizzato “Empowering Girls”, una borsa di studio 
di 30.000 euro finalizzata al conseguimento di un master universitario 
post-lauream di primo o di secondo livello, da frequentare nell’anno 
accademico 2022-2023 in un ateneo scelto dalle candidate tra quelli 
presenti nella circoscrizione del Distretto 2080.

Le destinatarie sono prioritariamente ragazze di cittadinanza non 
italiana, provenienti da Paesi con un basso tasso di scolarizzazione, 
limitato accesso all’istruzione superiore e bassi tassi di occupazione 
femminile. Solo in caso di assenza di candidate straniere, vi è la 
possibilità di valutare anche domande da parte di candidate italiane. 

In ogni caso, la borsa sarà assegnata a una candidata con un basso 
reddito personale o familiare. Le candidate non devono avere legami 
di parentela di I o II grado con rotariani ed essere in possesso dei titoli 
richiesti per la frequenza del suddetto master (tipicamente, laurea 
triennale per un master di primo livello, laurea magistrale per un 
master di secondo livello), oltre ai documenti necessari per l’ingresso 
e la permanenza in Italia richiesti dalla vigente normativa.

Il master deve essere coerente con una delle seguenti aree: Salute 
materna ed infantile e Sviluppo economico e comunitario. 
La borsa copre: 1) tasse di iscrizione al master; 2) spese di viaggio 
in classe economica; 3) vitto e alloggio personale; 4) assicurazione 
sanitaria. 

I fondi necessari sono stati reperiti attraverso donazioni volontarie 
dei singoli club del Distretto 2080, offerte in occasione delle visite 
del Governatore ai club. Una seconda borsa di studio potrà essere 
assegnata nel caso di disponibilità di fondi aggiuntivi. 
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Report progetti pace e risoluzione dei 
conflitti Distretto 2080

IL ROTARY 
A SCUOLA 
CONTRO LA 
VIOLENZA DI 
GENERE
Il Rotary International 
con la Scuola e per la 
Scuola

Gli interventi in favore dell’educazione delle 
giovani generazioni rientrano da sempre tra gli 
obiettivi primari del Rotary International, nella 
convinzione che il miglioramento del livello 
culturale, dell’educazione civica e dei valori di 
pace e legalità si riflettano in positivo su tutta la 
società.

Il Rotary Club Roma Circo Massimo, partendo 
dall’idea di uno dei suoi soci fondatori, l’Avv. 
Massimiliano Santaiti, ha realizzato un progetto 
mirato, con modalità e linguaggio alla portata 
dei ragazzi/e delle scuole medie inferiori e 
superiori estensibile anche all’ultimo anno 
delle primarie, a porre un particolare focus sul 
tema della violenza di genere, ormai una vera e 
propria emergenza non solo nazionale. 

Nel corrente Anno Rotariano l’iniziativa è 
stata fatta propria dalla Sottocommissione 
Distrettuale Pace e Risoluzione dei Conflitti, 
presieduta da Massimo Santaiti ed è stata 
presentata al Seminario Distrettuale tenutosi 
a Fiuggi lo scorso 13 novembre 2021, tra i 
progetti di pubblico interesse. 

Basato sulla metodologia del “Role Playing”, il 

progetto mira ad un ampio coinvolgimento degli 
alunni che, anziché passivi ricevitori di notizie 
ed informazioni, diventano i protagonisti del 
percorso educativo incentrato sull’allestimento 
di un “processo simulato” per un caso di violenza 
di genere che vede i ragazzi/e protagonisti nelle 
diverse vesti di imputati, testimoni, vittime, 
giudici popolari, etc. 

Prima, durante e dopo le simulazioni vengono 
fornite indicazioni specifiche di ordine 
legislativo, giuridico, 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. 

Alla fine dell’intero programma viene richiesto 
ai ragazzi/e delle classi partecipanti di redigere 
una breve composizione, oggetto di valutazione 
da parte di una commissione istituita ad hoc per 
scegliere due/tre composizioni da premiare con 
borse di studio.

La premiazione degli studenti vincitori del 
concorso si svolgerà nel corso di una assemblea 
scolastica alla quale parteciperanno anche tutti 
i professionisti intervenuti a vario titolo, e, su 
valutazione della scuola, anche i genitori degli 
alunni. A tutti i partecipanti nei diversi ruoli sarà 
dato un attestato di partecipazione. 

L’ultima edizione del progetto, con la sua squadra 
di addetti ai lavori (avvocati, magistrati, psicologi, 
insegnanti ed esperti, in maggioranza rotariani), 
è stata realizzata presso l’Istituto Comprensivo 
“Melissa Bassi” del quartiere Tor Bella Monaca 
di Roma con grande soddisfazione della 
Direzione scolastica e del corpo docente per la 
partecipazione attenta e convinta dei ragazzi/e. 

La successiva premiazione si è svolta alla 
presenza, oltre che del Governatore del Distretto 
Rotary 2080, di un elevato numero di genitori, 
fatto che ha impressionato positivamente i 
docenti per la eccezionale attenzione da parte 
delle famiglie ai temi proposti dalla scuola.
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Report Progetti 
Azione Giovanile 
Distretto 2080

La Leadership dell’ultimo arrivato
Con questo progetto la Commissione per l’Azione 
Professionale del Distretto 2080 ha rivolto una 
formazione sia a Rotaractiani e Rotariani che 
a ragazzi esterni, con la finalità di percorrere 
insieme un viaggio nel mondo del lavoro nelle 
sue successive fasi, offrendo strumenti utili e 
concreti per supportare i giovani nel cercare e 
creare le loro opportunità.
Il seminario - condotto da Elisabetta Vernoni, 
Coah, Trainer esperta di Risorse Umane - ha 
inteso riprodurre il percorso di approccio e 
di inserimento professionale, attraverso le 
diverse sessioni, aprendo, quindi, finestre 
di approfondimento sui singoli momenti di 
rilevanza:
•l’invio del curriculum vitae e la partecipazione 
al colloquio di selezione individuale o di gruppo: 
come distinguersi senza sbagliare;
•l’inserimento in azienda: cosa si riceve e cosa si 
può conquistare;
•la valorizzazione della leadership dell’ultimo 
arrivato: le tecniche per essere leader anche 
all’inizio della carriera;
Una sessione finale è stata dedicata a colloqui di 
prova con simulazioni ed esercizi per coloro che 
hanno voluto mettersi in gioco.

Be My Mentor
Il progetto, realizzato attraverso la stretta 
collaborazione tra la Commissione per l’Azione 
Professionale, la Commissione Rotary per il 
Rotaract ed il Distretto Rotaract, 2080 ha come 
obiettivo la promozione di percorsi di mentorship 
professionale e rotariana grazie a relazioni 
interpersonali  one-to-one tra un professionista 
rotariano (Mentor) e un giovane rotaractiano 

(Mentee).
In ogni coppia Mentor/Mentee - tutte formate 
sulla base delle esperienze e delle aspirazioni 
- il Mentor è la “guida” che aiuta il Mentee a 
realizzare il suo potenziale, anche nella sfera 
relazionale, specialmente nel periodo importante 
di transizione dell’ingresso nel mondo del 
lavoro. È un modello positivo, che si mette 
volontariamente al servizio come referente per 
il Mentee, offrendo la propria esperienza. Il 
Mentee, dal canto suo, si fa guidare e consigliare 
in un’azione di apprendimento e di sviluppo, 
nell’ambito di un rapporto caratterizzato da 
fiducia e da un sincero rapporto di dialogo 
ispirato agli alti Valori Rotariani.
Il mentoring porta, sicuramente, ad un 
arricchimento reciproco, che, condotto nel senso 
profondo della nostra Associazione, crea una 
sinergia non solo in ambito lavorativo, ma anche 
personale e rotariana, accrescendo le relazioni 
tra Rotary e Rotaract e rafforzandone il legame.

RC Roma Giulio Cesare 
RYLA sulla leadership femminile
Nell’ambito dell’Azione per le Nuove Generazioni 
- quinta Via d’azione rotariana - il Rotary Club 
“Roma Giulio Cesare” ha promosso anche 
quest’anno il programma RYLA (Rotary Youth 
Leadership Awards), una esperienza intensiva 
di leadership volta ad orientare e supportare il 
percorso di crescita dei giovani che formeranno 
un domani le future classi dirigenti delle nostre 
comunità. Per l’a.r. 2021/2022, il tema del 
Ryla è stato quello della leadership femminile. 
Attraverso gruppi di lavoro, testimonianze 
di esperti, momenti di socialità e confronto, 
il seminario ha voluto mostrare ai giovani 
che uno stile di leadership diverso da quello 
maschile, ancora dominante, esiste e che anzi 
può risultare particolarmente efficace. Obiettivo 
è anche quello di far comprendere che quella 
femminile è anche uno stile di leadership che 
storicamente nasce grazie al ruolo svolto dalle 
donne nel dare forma a società più giuste ed 
inclusive attraverso, fra l’altro, capacità di ascolto 
e di dialogo. Nel corso dei seminari sono stati 
presi in esame, in particolare, due casi-studio: 
il ruolo di guida svolta dalle donne nell’ambito 
dei movimenti green e le nuove “forme” che ha 
assunto il Rotary dopo l’ingresso delle donne 
avvenuto nel 1989.

Commissione Distrettuale Azione 
Professionale
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Report iniziative Rotary 
Day Distretto 2080
Donation Day
Servire per salvare vite, il motto del Presidente 
Internazionale Shekhar Mehta in occasione 
del Rotary Day si è trasformato così, 
concretizzandosi in un gesto di fondamentale 
importanza, soprattutto in Sardegna: donare il 
sangue.
Una nutrita rappresentanza dei 5 club Rotary 
e dei club Rotaract della città metropolitana di 
Cagliari con alcuni volontari, nella mattinata del 
23 febbraio hanno effettuato la donazione presso 
il centro trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 
G. Brotzu di Cagliari.
Un gesto concreto che non rimarrà isolato ma 
si trasformerà in un progetto strutturato, volto 
a rafforzare, soprattutto tra i giovani anche 
tramite incontri presso gli Istituti scolastici 
superiori, una cultura che è espressione di un 
dovere civico fondamentale per la salvaguardia 
della vita.
La Sardegna non ha raggiunto l’autosufficienza 
per quel che riguarda la disponibilità di sangue, 
ha sottolineato il Direttore Sanitario, dott. 
Raimondo Pinna, presente all’evento, per questo 
è fondamentale attuare una sensibilizzazione 
che consenta di affrontare i periodi di maggiore 
richiesta (soprattutto quello estivo) senza andare 
in sofferenza.
Donare il sangue non comporta alcun rischio, 
possono farlo tutte le persone di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni con un peso corporeo non 
inferiore ai 50kg e in di buone condizioni di 
salute.

Rotary Day Solidale
In occasione del compleanno del Rotary sono 
stati moltissimi i club del Distretto che hanno 
aderito al Rotary Day solidale, un’azione corale 
che ha portato nelle nostre città e nei nostri 
territori tantissime iniziative a supporto della 
comunità. Molte di queste sono state rivolte 
al sostegno delle famiglie di profughi afghani 
presenti nel nostro Paese, in attuazione del 
protocollo d’intesa siglato con il Ministero 
dell’Interno lo scorso autunno.
Altre iniziative hanno riguardato la donazione 
di tablet e computer a beneficio degli studenti 
meno fortunati, il sostegno alle mense, cibo 
caldo e indumenti agli emarginati, forniture di 
libri e giochi per i bambini indigenti, donazione 
di dispositivi di protezione individuale ed altro.
Si è trattato di un insieme di azioni concrete 
che hanno dimostrato, una volta di più, come 
il Rotary e i rotariani siano presenti e pronti  
a servire innanzi alle emergenze di questo, 
particolarmente difficile, momento storico.

SELEZIONE DA RIVISTA ROTARY ITALIA
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Comunicare  il  Rotary, 
il bilancio di un anno.

Comunicare il Rotary significa raccontare chi siamo, cosa facciamo e quali sono i nostri 
valori con una voce che deve essere unica, autorevole, stimolante e coinvolgente. 

Una buona comunicazione rafforza il nostro “brand” e ci aiuta a realizzare, oltre ai nostri 
obiettivi particolari, quelli dell’attuale piano d’azione del Rotary International. In particolare, 
raccontare in modo efficace, empatico e coinvolgente le nostre storie di Rotary, consente di 
ampliare la nostra portata verso l’esterno con il coinvolgimento del territorio di riferimento, 
istituzioni, donatori, partner, futuri soci, etc. Saper comunicare ci rafforza anche dall’interno, 
stimolando la motivazione dei soci, il senso di appartenenza e ci aiuta a prevenire e comporre 
i conflitti, riducendo le uscite dall’effettivo. 

La leadership efficace è infatti quella capace di immaginare la sua visione di Rotary, 
facendola accadere attraverso il coinvolgimento e la motivazione della squadra.
Partendo da questi dati fondamentali, la comunicazione rappresenta, per il Distretto 2080, 
un elemento strategico fondamentale. 

Le riflessioni sulle difficoltà di comunicare le azioni positive in una società che sembra 
affamata di cattive notizie, sono state oggetto del convegno “Il bene non fa notizia?” che, il 5 
novembre 2021, ha coinvolto protagonisti di primo piano del mondo dell’informazione e che 
si è chiuso con la sottoscrizione di una lettera d’intenti per la realizzazione di un “Manifesto 
del giornalismo positivo e costruttivo” con il CNOG, in persona del suo Presidente. 

La comunicazione social (Facebook, Twitter e il recente account Instagram) è stata 
strutturata su uno storytelling basato sui volti, i progetti e le azioni positive del Distretto 
e dei Club. In particolare, la pagina Facebook ha avuto un significativo incremento sia in 
termini di follower (attualmente 4104), che di engagement, arrivando nell’ultimo trimestre 
a raggiungere una audience di 18,6 mila viewers.

Anche il mondo della comunicazione è in continua evoluzione, la necessità di stare al passo 
con i cambiamenti, su tutti fronti, è stata sottolineata da Luciano Ghelfi, Direttore della 
Rivista Distrettuale “Rotarianamente”, altro strumento fondamentale della comunicazione 
del Distretto.

A Cura di 
Claudia Rabellino
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Selezione fotografica del Distretto Rotary 2080 
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Un grazie particolare ...

Consegna del Premio Sanna Randaccio 
a Padre Salvatore Murittu

Passaggio del Collare 
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Un grazie particolare ...

to be continued ....



Distretto 2080

Grazie ! 


