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Roma, 04 maggio 2015 

 

LETTERA DEL GOVERNATORE CARLO NOTO LA DIEGA ‐ MESE DI MAGGIO 2015 

 

Cari Presidente, cari Segretari, cari amici rotariani, 

Il mese di maggio non prevede uno specifico tema Rotariano. 

Desidero quindi ripercorrere i principali avvenimenti del mese di Aprile che si sono succeduti nel 

Distretto. Voglio farlo perché alcuni Club mi sembrano chiusi in se stessi, non si curano di quello 

che accade intorno a loro, non sono interessati a quel che fanno gli altri.  

Nei mesi di aprile e maggio si concentrano tantissimi "Eventi" che concludono un anno di lavoro 

delle Commissione distrettuali, dei Club e di tanti rotariani che si sono impegnati.  

Il 9 aprile si è svolto all’ Istituto Agrario G. Garibaldi il Forum “Il Rotary e i Giovani” alla presenza 

di una nutrita rappresentanza di studenti e insegnanti.  

Grazie al lavoro svolto da Italo Melanesi, in rappresentanza del Club Roma Capitale, l'incontro è 

stato l’occasione per la costituzione dell’Interact Roma Capitale con l'adesione di ben 

novantaquattro soci!  

Quel che merita raccontare è che siamo stati ospiti di un Istituto frequentato da oltre 1.000 

ragazzi, immerso in 600 ettari di verde, con un Convitto per 100 studenti, dove si vive come in un 

Campus americano sotto la guida vulcanica e illuminata di un Dirigente Scolastico pieno 

d’iniziative. Abbiamo visto convivere ragazzi con difficoltà di vario genere con altri che li 

affiancavano con impegno e disponibilità magari curando fianco a fianco un orto messo a 

disposizione dalla Scuola. Bellissima giornata di Rotary.  

Il 12 aprile i Club Guidonia Montecelio e Tivoli hanno organizzato, in modo perfetto e di questo 

li ringrazio, il Forum Distrettuale dei Progetti con un format molto apprezzato messo a punto 

dalla Commissione Distrettuale col supporto della Commissione Rotary Foundation. La 

partecipazione dei Club è stata, per la prima volta quest’anno, inferiore all'attesa, i presenti 

trarranno certamente grande giovamento dal fitto scambio di esperienze che si è sviluppato. La 

scarsa presenza dei Club sarà tenuta in conto nelle valutazioni che mi accingo a fare. 

Sottovalutare un appuntamento mirato alla crescita della progettualità non è certo un buon 

indicatore della vitalità di un Club e della sua voglia di crescere. 

Bellissima e sentita la serata “Sulle ali di Pietro” del 13 aprile organizzata al Teatro Olimpico dal 

Club Roma Leonardo da Vinci in ricordo di Pietro Palladino, giovane rotariano immaturamente 

scomparso lo scorso settembre, grazie in particolare a Maru per le sue parole in ricordo di Pietro. 

Simpaticissimo lo Spettacolo, siamo usciti alle 23,30 rammaricandoci che il sipario fosse calato! 

La mattina del 14 aprile consegna a 29 detenuti del Carcere di Rebibbia dei Patentini di "Frigorista 

" a conclusione del Corso di Formazione promosso dal Club Subiaco, con la partecipazione dei 

Club Tivoli, Monterotondo Mentana e Zagarolo. Dirvi che ero emozionato è riduttivo, ero  
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commosso e molto orgoglioso per questo Progetto portato avanti con passione e discrezione. Un 

grazie particolare a Salvatore Trapani e a Giovanni Rosati per il loro fattivo impegno. 

La sera del 14, nella cornice dell’Hotel Westin Excelsior è avvenuta, alla Presenza del Presidente 

della Fondazione Ranelletti Pier Giorgio Poddighe, la cerimonia di premiazione del Premio Omero  

Ranelletti di 4.000 € assegnato quest’anno alla dottoressa Flavia Bruschini che ha presentato la 

sua tesi di laurea dal titolo: “La moda eco-sostenibile: strategie di business e comportamenti dei 

consumatori”. Conversazione interessantissima e perfetta, come sempre, l’organizzazione del 

Premio delegata al R.C. di Roma.  

Il 15 aprile si sono purtroppo sovrapposti due importanti appuntamenti: il Forum sull'Autismo 

molto ben organizzato dal Club Roma Nord Ovest e la consegna delle quattro Borse di Studio ai 

figli dei Caduti delle Forze Armate. Questa sovrapposizione, che non è la sola, dimostra ancora 

una volta la scarsa capacità del COIN di coordinare le attività dei Club di Roma. Spero che il PDG 

Giorgio di Raimondo porti a termine il mandato affidatogli di riformare il COIN in modo da poterlo 

rendere più utile, efficace e coordinato con il Distretto. 

La consegna delle quattro Borse di Studio ai figli dei Caduti delle Forze Armate, organizzata con 

estrema cura dal Club Roma Sud Ovest nella splendida cornice della Scuola Ufficiali Carabinieri, 

è stata sentita e commovente a conferma del grande valore di questo ormai storico 

appuntamento distrettuale. 

Il 17/18 aprile nell'Aula degli Affreschi del Chiostro della Facoltà d’Ingegneria della Sapienza si è 

tenuto il RYLA distrettuale per Roma e Lazio: “La Leadership nella gestione e difesa del territorio 

e delle popolazioni”, ottimi risultati sia sul fronte dei contenuti che su quello della partecipazione. 

Grazie a Lia Puggioni a Riccardo Angelini Rota ed alla Squadra distrettuale RYLA. 

Le Borse di Studio del Premio Tullio Fazi sono state consegnate a Iglesias il 18 aprile a sette 

studenti delle Scuole di Iglesias in una meravigliosa giornata di sole alla presenza di tantissimi 

studenti, insegnanti, Autorità civili, militari, religiose e Rotariane. Perfetta l'organizzazione dei 

Club Iglesias e Carbonia, sotto la regia del Presidente della Fondazione Omero Ranelletti il PDG 

Pier Giorgio Poddighe. 

Grande successo di partecipazione alla Gara di Golf "Hole in One" sui campi del Circolo Golf Is 

Molas a Pula. Ottima l'organizzazione dell'evento sportivo curata dal Club Cagliari, una 

particolare menzione a Nico Porcu per l'immenso e generoso lavoro organizzativo di 

preparazione. 

Il 22 aprile alla LUISS consegna della Borsa di Studio Giovanni Nocco per una tesi di economia. 

Ricordo del Club Roma Sud Est, della figlia Tiziana e del Distretto per quest’amico Rotariano al 

quale la LUISS ha dedicato meritatamente l'Aula Magna. 

Il Premio Nazionale ARA PACIS, tradizionale iniziativa del Club Roma Sud è stato assegnato il 24 

aprile all' UNESCO e consegnato al Rappresentante dell'UNESCO in Italia il rotariano Giovanni 

Puglisi.  
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E’ stata anche l’occasione per presentare il Progetto “Ambasciatori della Cultura del Territorio”, 

una Sovvenzione Globale di alto valore sia per i contenuti sia per gli obiettivi. Grande merito ai 

Club di San Luri Medio Campidano e Roma Sud e alla Coordinatrice Claudia Minicuci.  

Non posso che chiudere questa carrellata di eventi con la Carciofolata organizzata il 26 aprile dal 

Club Velletri al quale hanno partecipato più di 300 amici in un tripudio di allegria e amicizia. Altra 

bella giornata di Rotary!  Sicuramente avrò dimenticato qualcosa ma le iniziative sono veramente 

tantissime! 

Nel mese di maggio e poi a giugno ci aspettano altrettanti appuntamenti organizzati dai Club e 

faremo quanto possibile per dare a tutti la massima visibilità.  

Ci attendono a giorni due importanti appuntamenti distrettuali in Sardegna. Il RYLA su “La 

Leadership nella gestione e difesa del territorio e delle popolazioni” il 7/8 maggio a Tortolì, 

organizzato dal Club Ogliastra e il Forum dei Progetti il 16 maggio a Carbonia organizzato dai Club 

Carbonia e Iglesias. Confido nella partecipazione di tutti i Club sardi per premiare il lavoro degli 

organizzatori e delle Commissioni distrettuali.  

L’appuntamento più importante è certamente quello del 22/23/24 maggio a Roma per il 58° 

Congresso e la 58° Assemblea distrettuali che io e il DGE Pino Perrone abbiamo deciso di 

convocare insieme per contenere sia i costi organizzativi che quelli di partecipazione e riteniamo 

di esserci riusciti. 

Il Congresso è il momento centrale dell’anno rotariano. Un momento aperto a tutti i Soci dei Club 

che vogliono sentirsi parte della grande famiglia del Rotary International. E’ il momento in cui si 

affrontano, oltre al Tema centrale scelto dal Governatore, in questo caso le Nuove Generazioni, 

molti altri aspetti del nostro stare insieme. E’ anche il momento di tracciare un bilancio sull’anno 

rotariano che si avvia alla conclusione. Proveremo ad analizzare insieme i problemi, le lacune, le 

preoccupazioni, i successi, le prospettive e le speranze del nostro Distretto.  

Nella certezza di incontrarvi numerosi sia in Sardegna che a Roma, un caro saluto e Buon Rotary, 

 

Allegati: programma provvisorio 58° Congresso e 58a Assemblea  

_________________________________________________________________Calendario 

5   (Viterbo) Premio Fotografico Distretto Interact 2080 
6   (Roma) Premio Tevere a cura del RC Roma Tevere 
8/9  (Tortolì) RYLA Distrettuale ‐ Sardegna 
10  (S’Aspru ‐ Siligo) Progetto Padre Morittu a cura dei RC Cagliari e Sassari 
14  (Roma) Premio Casalegno a cura del RC Roma Nord Ovest 
15  (Roma Forum “Il Rotary per La lotta alla sofferenza “a cura RC Roma   
  Campidoglio 
16  (Carbonia) I Progetti di Service dei Club della Sardegna 
20  (Roma) Premio Ruota d'Oro a cura del RC Roma Sud Ovest 
22/23  (Roma) 58* CONGRESSO DISTRETTUALE 
24  (Roma) 58* ASSEMBLEA DISTRETTUALE

 
 
26  (Roma) Forum Progetto Virgilio c/o CNR 
27  (Roma) Forum c/o Biblioteca Rispoli 
 

7/10  (S.Paolo del Brasile) Congresso Internazionale 
27  (Roma) Saluto ai Club, allo Staff ed alla Squadra e Passaggio del Collare 
28  (Roma) Passaggio del Collare Rotaract 
30  Giugno Buon Rotary !!! 
 
 

 
 


