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Roma,  1  gennaio  2015  
  
  
Ai Presidenti e ai Segretari 
dei Rotary Club del Distretto 2080 del Rotary International. 
e p.c. 
Ai Past Governor 
Al DGE Giuseppe Perrone 
Al DGN Claudio De Felice 
Ai Segretari Distrettuali e agli Assistenti del Governatore 
Alla Squadra Distrettuale 
Ai Rappresentanti Distrettuali Rotaract ed Interact 
Ai Governatori dei Distretti Italiani 
Alla Segreteria del R.I. di Zurigo 
 
 
Cari Presidenti, cari Segretari, cari amici rotariani, 
 
dicembre è il mese della Consapevolezza del Rotary, il mese nel quale, consiglia il Manuale di 
Procedura, “Rotariani, Club e Distretti devono aumentare la consapevolezza sul Rotary nelle 
loro comunità”. Per il Vocabolario Treccani “consapevole” vuol dire “essere informato di un fatto, 
essere a conoscenza dei rischi, delle difficoltà, delle responsabilità”.  Quindi per i rotariani vuol dire 
essere al corrente delle motivazioni e delle modalità dell’essere rotariani.  

Chi meglio di Paul Harris ci può aiutare a capire? Paul Harris ha scritto: “L’amicizia è stata la roccia 
sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito! In ogni Club ci 
sarebbe abbastanza energia atomica da farlo esplodere in mille pezzi se non fosse per lo 
spirito di tolleranza. ……. Lo spirito di tolleranza, che ha consentito al Rotary di formare 
un’Associazione Internazionale di uomini d’affari e professionisti, renderà possibile ogni 
cosa”. 

Se a queste parole di Paul Harris aggiungiamo il motto: “Servire al di sopra di ogni interesse 
personale” e diamo risposta e valore alla “prova delle quattro domande” non è difficile 
condividere il mio rammarico, nella mia veste di Governatore e di rotariano, quando vedo alcuni 
amici rotariani comportarsi in modi che contraddicono questi principi elementari del Rotary.  

Il 22 gennaio Papa Francesco, incontrando la Curia romana per i tradizionali auguri natalizi, ha 
parlato di 15 “malattie” che colpiscono la convivenza nella comunità curiale (vedi stralcio Allegato 
dall’Osservatore Romano del 23 dicembre pag.24). Fatte logicamente tutte le debite proporzioni,ed 
al di là di tutte le evidenti differenze, possiamo cogliere molte analogie tra le due posizioni. Lascio a 
ognuno di voi il compito di riflettere e di valutare.  

Si tratta a mio avviso di una coincidenza che conferma da una parte che le due comunità, anzi tutte 
le comunità, sono sempre e comunque uno spaccato della società con tutti i suoi limiti e difetti, 
dall’altra la necessità di mettere tutto il nostro impegno per cercare di “curare” se non proprio guarire  
da queste “malattie”!  

Partiamo dall’analisi del nostro motto “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.  

Ho la sensazione, anzi ho prove evidenti, che alcuni “soci” interpretino questo motto solo in 
riferimento agli aspetti economici, materiali, tralasciando il suo significato più profondo che investe 
invece la sfera dei comportamenti spesso caratterizzati da eccessivo personalismo, da sfrenato 
protagonismo, da evidente carrierismo. Si tende all’autoreferenzialità, al non coinvolgimento degli 
altri amici rotariani del Club, del Direttivo, della Squadra, della Commissione, scarsa considerazione 
del lavoro degli altri e delle strutture per poter dire: questo l’ho fatto io! Solo io! Questo atteggiamento 
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tende a creare negli altri, magari nei rotariani più autentici, sentimenti di sconforto, frustrazione o, 
peggio, a spronarli a fare altrettanto creando una spirale che non ha fine e che porta, soprattutto nei 
Club, alla esplosione di quella “forza atomica” che Paul Harris aveva previsto di neutralizzare con 
la “Tolleranza”. Così come la Tolleranza può rendere possibile ogni cosa ritengo che l’intolleranza 
può distruggere tutto. 

Nel mio ruolo di Governatore è facile individuare questi comportamenti sono facilmente individuabili, 
sia quelli all’interno dei Club che, a maggior ragione, quelli dei rotariani che sono coinvolti nelle 
attività distrettuali, in quanto questi ultimi hanno una maggiore conoscenza del Rotary ed ambiscono 
a dare contributi sempre maggiori alle attività rotariane e da loro sarebbe auspicabile aspettarsi una 
maggiore “generosità”. 

Forse non è un caso che dicembre sia stato scelto come mese della comprensione perché è il mese 
delle Feste, della voglia di essere buoni e comprensivi, delle promesse di evitare gli errori del 
passato e di comportarsi meglio nel futuro. 

Impegniamoci quindi tutti a fare un’attenta riflessione sui nostri comportamenti e sulla necessità di 
mettere comprensione e tolleranza alla base del nostro modo di stare nel Rotary. Cerchiamo di fare 
tutti un piccolo passo indietro per poi ripartire con più generosità e condivisione.  

Partendo da questa riflessione critica la nostra consapevolezza deve dare invece grande spazio e 
risalto all’infinita quantità di attività di Servizio che il Rotary svolge da sempre nel mondo con 
impegno, professionalità e dedizione. Decine, centinaia di migliaia di rotariani rivolgono ogni anno le 
loro attenzioni ai Paesi in difficoltà e/o al Territorio in cui operano per andare incontro ai bisogni dei 
più deboli, per salvaguardare il patrimonio naturale ed artistico, per diffondere cultura e sapere, 
attivandosi al fine di contribuire giorno dopo giorno a portare la Pace dove non c’è e di mantenerla e 
alimentarla dove è già consolidata. 

La consapevolezza allora si tramuta nell’orgoglio di essere rotariani e di condividere con tanti amici 
di tutte le razze e religioni il nostro impegno di tenere accesa la nostra luce.  

 

In dicembre ha festeggiato i 65 anni di attività il Rotary Club Cagliari ed i 90 il Rotary Club Roma. 
Sono stati due occasioni di riflessione sulle profonde radici rotariane del nostro Distretto. Ringrazio i 
Presidenti  Mario Figus e Maria Grazia Licci per la perfetta organizzazione e la squisita ospitalità e 
rinnovo loro il saluto affettuoso di tutti i rotariani del Distretto 2080. 

Grande successo ha avuto la raccolta fondi per la Rotary Foundation grazie all’iniziativa “The 
Charity Bracelet” seguita con passione da Massimo Brancaccio e Niccolò Di Raimondo. I fondi 
raccolti saranno versati alla RF a valere sul conto di ciascun Club. 

Vi ricordo i Seminari sulla Leadership e sulla Comunicazione per i club della Sardegna del prossimo 
31 gennaio a Siniscola. Raccomando la presenza dei Presidenti e dei responsabili delle Commissioni 
e dei nuovi Soci che potranno trarre dalla frequenza stimoli ed idee per il loro lavoro nei Club. Il 
nuovo Format dei Seminari è innovativo e coinvolgente grazie all’impegno dell’Istruttore distrettuale 
Alberto Cecchini, del Coordinatore della Commissione Gianmarco Longano e di tutta la sua Squadra. 

Un augurio affettuoso al DGE Giuseppe Perrone che dal 18 al 25 gennaio sarà impegnato a San 
Diego per l’ultima tappa del suo percorso di formazione per Governatore. Al suo rientro 
continueremo il cammino che ci ha visto lavorare in piena sinergia per rispondere al meglio alle 
giuste esigenze dei Club e dei rotariani del Distretto. 

Un augurio anche alla PDG Daniela Tranquilli Franceschetti che parte per San Diego dove sarà 
Training Leader dei DGE 2015/16. Siamo certi che terrà alto il nome del nostro Distretto. 



Distretto 2080 R.I. 
Piazza Cola di Rienzo, 69 

00192 Roma 
Tel. +39.06.3242271 

Fax +39.06.45437281 
segreteria@rotary2080.org 

www.rotary2080.org 

 
  R. CARLO NOTO LA DIEGA  

Governatore 2014-2015	  

Il 23 febbraio, in occasione del 110° anniversario della fondazione del Rotary, avremo a Roma un 
appuntamento molto importante con al centro un Evento alla FAO dedicato dal Presidente 
Internazionale Gary C. K. Huang, che sarà presente e protagonista, alle problematiche della Fame 
nel Mondo, i cui dettagli saranno comunicato al più presto. Dal 7 gennaio sarà possibile prenotare la 
partecipazione comunicando alla Segreteria distrettuale Nome Cognome e data di nascita richiesti 
per ottemperare alle norme di sicurezza FAO. 

Ricordo infine l’Assemblea Internazionale di San Paolo del Brasile del 6/9 giugno 2015 sulla quale 
troverete ampie informazioni nel Sito Distrettuale. Partecipare a un’Assemblea Internazionale è una 
delle esperienze più coinvolgenti della vita rotariana, credetemi ! 

Cari amici, quando leggerete questa lettera il Santo Natale, per quelli di noi di religione cattolica, sarà 
già alle spalle, mi auguro sia stato per tutti voi e per le vostre famiglie un momento di serenità e di 
gioia. Il Nuovo Anno 2015 sarà invece vicinissimo ed il mio augurio è forte, più forte che mai, perché 
sia per voi e per i vostri cari l’inizio di un periodo caratterizzato da una nuova fiducia, da tante novità 
positive all’interno delle quali sono certo continuerà a trovar posto l’appartenenza al mondo rotariano 
e la consapevolezza che al vostro fianco camminano tanti amici rotariani pronti ad accendere 
insieme a voi quella luce che può accendere il Rotary e contribuire ad illuminare il mondo 
intorno a noi. 	  

BUON 2015 ! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
VISITE  DEL  GOVERNATORE  NOTO  LA  DIEGA  MESI  GENNAIO  E  FEBBRAIO  2015  
  
  
  
GENNAIO    
9      VEN     ALBANO  ALBALONGA    
12   LUN     OLBIA  
13   MAR   NUORO  
14   MER   CIVITAVECCHIA  
15   GIO     ROMA  NORD  OVEST  
16   VEN     ROMA  FORO  ITALICO  
22   GIO     ROMA  SUD  EST  
23   VEN     APRILIA  CISTERNA  
25   DOM   TEMPIO  PAUSANIA  
26   LUN     CAGLIARI  NORD  
27   MAR   CAGLIARI  EST  
28   MER   IGLESIAS  
29   GIO     CAGLIARI  
30   VEN     SINISCOLA  
31   SAB     SEMINARIO  LEADERSHIP     E
            COMUNICAZIONE  -‐SINISCOLA    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

FEBBRAIO    
1   DOM   DORGALI  
3   MAR   SABINA  TEVERE  
5   GIO     ROMA  CENTENARIO  
6   VEN     FLAMINIA  ROMANA  
10   MAR   MONTEROTONDO  MENTANA  
13   VEN     FIUGGI  
14   SAB     SEMINARIO  LEADEARSHIP  E       
           COMUNICAZIONE  -‐    FIUGGI  
17   LUN     ROMA  CASALPALOCCO  
18   MER   COLLEFERRO  
19   GIO     CERVETERI  
20   VEN     FORMIA  GAETA  
23   LUN     ROTARY  DAY  -‐  FAO  
24   MAR   ROMA  NORD  
26   GIO     ROMA  SUD  
27   VEN     CASSINO  
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Osservatore Romano del 23 dicembre pag.24 

Ecco l’elenco delle 15 “malattie” per le quali Papa Francesco ha 
chiesto perdono per se e per i suoi collaboratori. Ho evidenziato 
alcuni aspetti che più di altri sono un rischio anche per la comunità 
rotariana.  

1. La malattia del sentirsi “immortale”, “immune” o 
addirittura “indispensabile” trascurando i necessari e 
abituali controlli. 

2. Un’altra: La malattia del “martalismo” (che viene da 
Marta), dell’eccessiva operosità: ossia di coloro che si 
immergono nel lavoro, trascurando, inevitabilmente, “la 
parte migliore”……….. 

3. C’è anche la malattia dell’“impietrimento” mentale e 
spirituale: ossia di coloro che posseggono un cuore di 
pietra e un “duro collo” (At 7,51-60); di coloro che, strada 
facendo, perdono la serenità interiore, la vivacità e 
l’audacia e si nascondono sotto le carte diventando 
“macchine di pratiche” e non “uomini di Dio” (cfr Eb 3,12). 

4. La malattia dell’eccessiva pianificazione e del 
funzionalismo. 

5. La malattia del cattivo coordinamento. Quando i membri 
perdono la comunione tra di loro e il corpo smarrisce la 
sua armoniosa funzionalità e la sua temperanza, 
diventando un’orchestra che produce chiasso, perché 
le sue membra non collaborano e non vivono lo spirito di 
comunione e di squadra. Quando il piede dice al 
braccio: “non ho bisogno di te”, o la mano alla testa: 
“comando io”, causando così disagio e scandalo. 

6. C’è anche la malattia dell’“alzheimer spirituale”: ossia la 
dimenticanza della “storia della salvezza” 

7. La malattia della rivalità e della vanagloria[11]. Quando 
l’apparenza, i colori delle vesti e le insegne di onorificenza 
diventano l’obiettivo primario della vita, dimenticando le 
parole di San Paolo: «Non fate nulla per rivalità o 
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri 

gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi 
l’interesse proprio, ma anche quello degli altri» (Fil 
2,1-4) 

8. La malattia della schizofrenia esistenziale. E’ la malattia di 
coloro che vivono una doppia vita, frutto dell’ipocrisia 
tipica del mediocre e del progressivo vuoto spirituale che 
lauree o titoli accademici non possono colmare. 

9. La malattia delle chiacchiere, delle mormorazioni e dei 
pettegolezzi. Di questa malattia ho già parlato tante volte 
ma mai abbastanza. 

10. La malattia di divinizzare i capi: è la malattia di coloro 
che corteggiano i Superiori, sperando di ottenere la loro 
benevolenza. Sono vittime del carrierismo e 
dell’opportunismo, onorano le persone e non Dio (cfr Mt 
23,8-12). Sono persone che vivono il servizio pensando 
unicamente a ciò che devono ottenere e non a quello che 
devono dare. Persone meschine, infelici e ispirate solo dal 
proprio fatale egoismo (cfr Gal 5,16-25). Questa malattia 
potrebbe colpire anche i Superiori quando corteggiano 
alcuni loro collaboratori per ottenere la loro sottomissione, 
lealtà e dipendenza psicologica, ma il risultato finale è una 
vera complicità. 

11. La malattia dell’indifferenza verso gli altri. Quando 
ognuno pensa solo a sé stesso e perde la sincerità e il 
calore dei rapporti umani. Quando il più esperto non 
mette la sua conoscenza al servizio dei colleghi meno 
esperti. Quando si viene a conoscenza di qualcosa e la si 
tiene per sé invece di condividerla positivamente con 
gli altri. Quando, per gelosia o per scaltrezza, si prova 
gioia nel vedere l’altro cadere invece di rialzarlo e 
incoraggiarlo. 

12. La malattia della faccia funerea. Ossia delle persone 
burbere e arcigne, le quali ritengono che per essere seri 
occorra dipingere il volto di malinconia, di severità e 
trattare gli altri – soprattutto quelli ritenuti inferiori – con 
rigidità, durezza e arroganza. 

13. La malattia dell’accumulare: quando l’apostolo cerca di 
colmare un vuoto esistenziale nel suo cuore accumulando 
beni materiali, non per necessità, ma solo per sentirsi al 
sicuro. 

14. La malattia dei circoli chiusi, dove l’appartenenza al 
gruppetto diventa più forte di quella al Corpo e, in 
alcune situazioni, a Cristo stesso. Anche questa malattia 
inizia sempre da buone intenzioni ma con il passare del 
tempo schiavizza i membri diventando un cancro che 
minaccia l’armonia del Corpo e causa tanto male – 
scandali – specialmente ai nostri fratelli più piccoli. 
L’autodistruzione o il “fuoco amico” dei commilitoni è il 
pericolo più subdolo[15] 

15. L’ultima: la malattia del profitto mondano, degli 
esibizionismi[17], quando l’apostolo trasforma il suo 
servizio in potere, e il suo potere in merce per ottenere 
profitti mondani o più poteri. È la malattia delle persone 
che cercano insaziabilmente di moltiplicare poteri e per 
tale scopo sono capaci di calunniare, di diffamare e di 
screditare gli altri, perfino sui giornali e sulle riviste. 
Naturalmente per esibirsi e dimostrarsi più capaci 
degli altri. 

  
  

  


