
Se vuoi costruire una nave 

non richiamare prima di tutto gente

che procuri la legna,

Che prepari gli attrezzi necessari.

Non distribuire compiti,

non organizzare lavoro.

Prima risveglia negli uomini

la nostalgia del mare lontano e sconfinato.

Appena si sarà svegliata in loro questa sete

gli uomini si metteranno subito al lavoro

per costruire la nave.

Il Piccolo principe

Antoine de Saint Exupéry



Carissimi, 

oggi si conclude il nostro Congresso e tra pochi giorni si concluderà anche il mio mandato come
Governatore.
È arrivato il momento che sembrava lontano. Il tempo è veramente volato anche perché non ci sono
stati momenti di stasi, momenti di noia. Abbiamo sempre lavorato giorno dopo giorno, lavorato con
concretezza, coerenza e passione, dedicando per un anno gran parte della nostra vita al Rotary. 
Con emozione e orgoglio ho iniziato questo anno come Governatore del Distretto 2080, chiamato da
tutti “il Distretto di Roma”. Da tutti conosciuto e amato. Presente negli altri Distretti del mondo, anche
molto lontano: ad Aprile l’inserimento di un mio intervento al Congresso del Distretto 4400
dell’Ecuador del Sud. 
Il Distretto 2080 ha ricevuto quest’anno visite importanti. Tutti i maggiori Dirigenti del RI sono stati
nostri ospiti in un clima piacevole di amicalità e serenità. 
Il Past Presidente Internazionale Carlo Ravizza relatore all’Assemblea di giugno 2011 e al nostro Rotary
Day il 23 Febbraio. A Ottobre, il Presidente Kalyan Banerjee e sua moglie Binota accompagnati dal
nuovo Segretario Generale John Hewko e sua Moglie Margareta e dal Board Director Elio Cerini.
Abbiamo passato insieme a Roma 3 giorni di intensa attività incontrando in un’affollatissima serata
500 rotariani del Distretto per poi proseguire nei giorni successivi con l’udienza dal Papa e l’incontro
con il Presidente del Senato onorevole Schifani. Siamo andati al L’Aquila per la consegna all’Università
delle aule restaurate dai Rotary Italiani e poi in treno con un simpatico viaggio, tutti insieme
all’Institute di Milano. Giornate piacevoli, indimenticabili che il PI ha elogiato pubblicamente più volte
e che ha voluto ricordare alla Convention di Bangkok ai 40 mila convenuti proiettando nella sua
presentazione conclusiva la foto che lo ritraeva con il Santo Padre a Roma.
Durante quell’incontro, mi fa piacere ricordare, che il Distretto 2080 ha avuto l’onore di offrire a Sua
Santità una pisside, opera della Maison Boccadamo. Oggi, al nostro 55° Congresso, siamo veramente
onorati di avere con noi Noel Bajat, Vice Presidente del Rotary International e sua moglie Helen.
Anche la sede del Distretto quest’anno ha accolto tante persone ed è stata per tutti la casa del Rotary:
ha ospitato in media 2 Commissioni a settimana, rotariani in visita, rotaractiani, Soci di altri Distretti.
Sono state fatte oltre 3 mila fotocopie e offerti oltre 1.000 caffè sempre in un clima sereno e
accogliente grazie alla presenza di due persone splendide, gentili ed efficienti sempre vicino a me e
a tutti i Soci del Distretto: Monica Prinzis, da tutti conosciuta come la colonna della Segreteria ed Erika
Impellizzeri, la nuova giovane collaboratrice che si è rivelata subito una persona eccezionale, precisa,
puntuale e soprattutto sempre sorridente. 
La contabilità del Distretto, tutte le questioni amministrative e fiscali e di gestione della sede
distrettuale e del personale, sono state reimpostate e seguite con professionalità e impegno da Canio
Zampaglione e dal Tesoriere Laura Capuzzo Dolcetta. 
Desidero sottolineare che ogni decisione e ogni cambiamento nella gestione del Distretto, ma
soprattutto nella progettualità, è sempre stata condivisa con il DGE Piccioni e con i Governatori
nominati Pier Giorgio Poddighe e Carlo Noto La Diega nell’ottica della continuità richiesta dal Piano
strategico triennale e dal buon senso. Sono molto orgogliosa di aver constatato che il Governatore
Piccioni non solo ha confermato gran parte della squadra 2011-12, ma ha deciso di continuare i
progetti distrettuali di quest’anno. Gli sono grata per l’implicito riconoscimento, ma soprattutto sono
contenta di vedere la continuità come effetto della nostra valida collaborazione. La collaborazione e
la continuità sono dei valori importanti che dovrebbero essere coltivati da tutti. 
All’inizio dell’anno ho fatto dei progetti, ho espresso dei desideri. Oggi posso dire di essere soddisfatta
perché tutti i progetti distrettuali sono stati realizzati, così come i miei desideri. Sono stati raggiunti
gli obiettivi proposti nella programmatica e gli obiettivi che il Presidente Kaljan Banerjee ci aveva
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posto. Tutti. Tranne uno: l’aumento di 83 soci nell’anno. Questo è l’unico obiettivo che non abbiamo
raggiunto. 
Anche se, grazie all’impegno dei Presidenti, molti Club hanno ammesso nuovi Soci e 27 Club hanno
aumentato l’effettivo, non siamo arrivati al famoso +83 e non abbiamo saputo evitare una perdita di
Soci. Al 30 maggio siamo 3.865 Soci, con il 15,4% di donne. La crisi economica e sociale, che investe
in questi ultimi tempi non solo il nostro Paese ma il mondo intero, probabilmente ha influito
negativamente anche sul nostro Effettivo che riflette il trend mondiale e nazionale. L’80% dei Distretti
in Italia ha perso Soci e anche nel resto del mondo i dati non sono migliori.
Certamente sono momenti di difficoltà per tutte le associazioni e anche per il Rotary. Nessuno però
deve illudersi che si possa uscire dall’impasse attuale facendo finta di niente, sostenendo che le cose
vanno come sempre e che le defezioni sono normali, che tutto funziona bene e che non servono
cambiamenti. È proprio l’uso e l’abuso di queste frasi e narrazioni favolistiche che ingrossano le fila
di rotariani scontenti.
È dunque venuta l’ora del realismo che non deve fare rima con catastrofismo. Il Rotary ha la forza e
la capacità per uscire da questa impasse a patto che tutti, ma proprio tutti, siano disposti ad accettare
che la strada che ci riporterà fuori da questi momenti di crisi, potrà essere difficile e con la
consapevolezza che qualche cosa va cambiata, che ci piaccia o no.
Abbiamo però nell’Effettivo dei dati positivi: 
I piccoli Club che a luglio avevano meno di 20 membri oggi sono cresciuti grazie all’ottimo lavoro dei
Presidenti.
Siamo riusciti a rallentare il fenomeno del turnover e a ridimensionare il fenomeno del trasferimento
da un Club all’altro, in uso soprattutto tra i Club romani. Fenomeno dovuto, nella maggior parte dei
casi, a motivi di conflittualità tra Soci e a poca tolleranza, problemi che dovrebbero essere superati
con spirito rotariano. Con coraggio, alcuni Presidenti hanno preso delle posizioni in alcuni casi
vincenti. 
Sono stata sollecitata ad aprire due nuovi Club; la mia risposta è stata negativa. In nessuno dei due
casi c’era una necessità territoriale ma solo una conflittualità interna che portava all’uscita di un
gruppo di Soci per voler fondare un nuovo Club; diminuendo peraltro del 50% il Club padrino che già
contava solo 30 Soci.
Abbiamo nel Distretto 83 Club di cui 27 con meno di 30 Soci che incontrano diverse difficoltà anche
nella progettualità. Credo sia auspicabile e coraggioso pensare alla fusione. Ne abbiamo avuta una
all’inizio dell’anno con un buon risultato. È auspicabile fondere i Club di 20-35 Soci per creare Club
più grandi con un maggiore impatto sulla realtà locale, maggiori risultati in progettualità, contribuzioni
e assiduità. Vedremo se avremo il coraggio di cambiare e innovare. Lo stesso auguro ai Club Rotaract
e Interact ove esista l’esigenza. 
A proposito di innovazioni, ha superato brillantemente la fase “sperimentale” il nostro E-Club che è
stato anche chiamato a fare da tutor ad un E-Club in Romania; invece, dei 4 Club scelti l’anno passato
per i Programmi Pilota, solo due stanno continuando la sperimentazione: il RC Roma Campidoglio per
Innovazione e Flessibilità, e il RC Terracina Fondi per Membro Pilota. Dobbiamo continuare con
tenacia per garantire la vita alla nostra Associazione perché sono la determinazione e la perseveranza
a muovere il mondo.
Volendo fare un ritratto del Distretto dopo le mie visite e con il contributo puntuale dei report degli
Assistenti, abbiamo 83 Club e tutti i Club, piccoli e grandi, chi più chi meno, hanno lavorato
concretamente. Il 60% dei Club può considerarsi di buon livello con alcune eccellenze, molti con
progetti nazionali e internazionali di grande impatto e valore, alcuni dei quali sostenuti dalla Rotary
Foundation. Il 10% dei Club presenta delle criticità. Alcuni vivono “isolati”, con iniziative lodevoli ma
locali e sovente solo di beneficenza. Sono Club dove spesso non si fa Rotary perché non lo si conosce
a fondo, dove c’è poco senso dell’appartenenza, c’è scarsa condivisione alle iniziative distrettuali e
alle linee internazionali e spesso non c’è avvicendamento nelle cariche sociali. Non esiste un piano
direttivo né un piano strategico. Si dovrà lavorare insieme agli Assistenti, soprattutto sul piano
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direttivo di Club e sul piano strategico pluriennale. Il piano strategico è importante perché è uno
strumento che ci fa vedere chiaramente chi siamo, dove stiamo andando e come dovremmo arrivarci,
quali sono i nostri obiettivi e le nostre priorità, che in fin dei conti sono gli stessi da quando il Rotary
è stato fondato. È utile per misurare l’efficacia delle nostre azioni, per rendere il Rotary più forte,
sempre più credibile ed attraente per i potenziali nuovi Soci che spesso ci sono vicini ma non sanno
molto di noi e dei nostri programmi. Allora dobbiamo imparare a rinunciare a qualche idea o progetto
singolo per privilegiare azioni condivise e soprattutto coerenti con gli obiettivi e le aree prioritarie di
intervento che ci vengono date dal RI del quale facciamo parte. 
Fondamentale il ruolo degli Assistenti nei confronti dei Club. Alcuni Presidenti hanno capito
l’importante aiuto e collaborazione che potevano ricevere dagli Assistenti, altri no; hanno perso
un’opportunità. L’impegno e il coinvolgimento degli Assistenti, coordinati e spronati dal loro Coach,
è stato veramente grande, nonostante alcune situazioni particolarmente difficili.
Quest’anno abbiamo privilegiato il lavoro sulla formazione e informazione dei Soci e sulla
conservazione della compagine esistente, mediante gli incontri di formazione istituzionali avvenuti
ogni mese anche grazie al supporto dei Club organizzatori delle zone territoriali del Distretto Roma-
Lazio-Sardegna: i Seminari dell’Effettivo, Nuove Generazioni, Rotary Foundation, Idir ma anche grazie
agli incontri degli ECR.
Sono molta orgogliosa che il progetto innovativo da me proposto per la formazione, Educazione
Rotariana Continua, ECR, fatta nei Club, sia stato realizzato, apprezzato e abbia avuto successo. Sono
grata per questo agli Istruttori per aver creduto nell’innovazione di un’istruzione porta a porta e
nell’averne permesso con tenacia, professionalità e sacrificio la realizzazione anche con degli incontri
plurimi e in Interclub. Questa era una nostra sfida. L’abbiamo vinta grazie ai Presidenti dei Club che
hanno aderito e ripeto, agli Istruttori e agli Assistenti. Sono state realizzate 118 riunioni di ECR di cui
59 in Sardegna, 41 a Roma, 18 nel Lazio. Di queste ben 23 riunioni in Interclub. Questo impegnativo
lavoro ha permesso di riparlare nei Club di Rotary, delle sue opportunità, dei suoi grandi cambiamenti,
ma ha anche avuto il grande valore di permettere l’incontro tra tanti rotariani di Club diversi, spesso
lontani, e di parlare anche ad amici non rotariani. E non è poco.
Per incrementare l’Effettivo abbiamo rivolto maggiore attenzione ai giovani cominciando dal Rotaract
e dall’Associazione Alumni, nostro fiore all’occhiello. Tra questi professionisti affermati, che sono già
stati vicini al mondo del Rotary, abbiamo trovato nuovi Soci per i nostri Club. 
Abbiamo rinnovato e consolidato il rapporto con i giovani del Rotaract e Interact. Oggi nel Distretto
abbiamo 42 Rotaract e 16 Interact. Sono nati il Rotaract di Viterbo Ciminia e gli Interact Roma Olgiata
Rossellini e Roma Sud. 2 Interact invece sono in ristrutturazione per mancanza di Soci; argomento
questo molto importante a cui anche nel prossimo anno si dovrà prestare particolare attenzione. Non
sarà sbagliato lavorare con loro incoraggiando una fusione tra i Club con meno di 10 Soci.
L’inserimento dei giovani del Rotaract nelle Commissioni distrettuali, soprattutto in quelle dedicate
ai progetti, è stato un segnale della mia volontà di ex rotaractiana di valorizzare le attività e le capacità
dei giovani. Una sfida. Anche questa vinta. Nella realizzazione delle iniziative più importanti del
Distretto e di molti Club abbiamo avuto al nostro fianco rotaractiani e interactiani. Sia i Rotaract che
gli Interact hanno lavorato in generale bene sotto la guida delle Commissioni distrettuali e grazie
all’impegno e lo stimolo dei rispettivi rappresentanti Distrettuali, Giulia Oppia e Marcello Andria.
Hanno spesso realizzato progetti importanti e di grande impatto sociale e umanitario. Hanno creato
una buona comunicazione tramite Facebook, Twitter e i loro siti. Alcuni sono stati più attivi, altri
meno, ma tutto è migliorabile. Soprattutto è migliorabile il coinvolgimento del Rotary padrino e del
Delegato ai Giovani che spesso è stato forse insufficiente. Seguire da vicino la vita dei Club giovanili
è tra i doveri istituzionali del Club Rotary padrino che creando un Club giovanile si è assunto un
impegno grande, spesso sottovalutato. Al Rotariano delegato al Rotaract o Interact si richiede
disponibilità di tempo, pazienza, inventiva, capacità di guidare le nuove generazioni mantenendo
autorevolezza e nello stesso tempo coinvolgendole con allegria. 

Pag. 3

RELAZIONE DEL GOVERNATORE

Daniela Tranquilli Franceschetti



Per la prima volta, grazie ad un pacchetto di viaggio appositamente studiato, i giovani del Rotaract
del Distretto hanno partecipato ad una Convention, a Bangkok. Di questi giorni la notizia che il
Distretto Rotaract ospiterà a maggio 2013 la XV Convention Europea (EUCO).
Per i giovani e con i giovani abbiamo organizzato con successo a marzo il primo RYLA stanziale del
Distretto. “Le idee e le mani: fare e comunicare, oggi”. Hanno partecipato 29 ragazzi rotaractiani e
non, provenienti dalle tre zone del Distretto, che hanno vissuto insieme lavorando, ospitati in una
struttura alberghiera elegante sul Lago di Vico. Il tema è stato svolto attraverso un’accurata autoanalisi
delle proprie abilità e l’illustrazione, ampiamente dettagliata con esempi di scenari e realtà. I relatori
hanno aiutato i giovani a focalizzare la leadership, parametrata nei differenti contesti della vita, e le
più efficaci tecniche di comunicazione. Un successo dovuto all’impegno all’intelligenza della
Commissione preposta. 
Dalle mie visite è nata l’idea del Libro “I Club del Distretto 2080 raccontano… Arte, storia e cultura”.
Visitando i Club ho scoperto luoghi incantevoli, ricchi di storia e fascino, ho chiesto ai Club di
descrivere le bellezze del loro territorio spesso sconosciute alla maggior parte di noi. Questo libro
sarà un biglietto da visita prestigioso e un altro bel ricordo di questo anno rotariano.
Come programmato, abbiamo assegnato a giovani ricercatori la Borsa ETIC - Etica e Tecnologie
dell’Informazione condivisa da 6 Distretti Italiani e il Premio Nazionale Galileo Galilei Giovani. 
È stato rispettato l’impegno di fornire un conciso ma esaustivo Manuale del Cerimoniale che,
disponibile sul nostro Sito, faciliterà la vita di noi tutti.
Come avete ascoltato dalla voce dei Coordinatori, abbiamo realizzato tutti i Progetti distrettuali e
interdistrettuali di quest’anno rotariano con validi risultati. Esaltante sentire a marzo da una maestra
che, grazie all’apprendimento delle nostre manovre, era riuscita a salvare un bimbo da morte certa!
Questo penso sia il nostro successo più grande per l’anno 2011-12! Alcuni progetti sono stati una
continuazione, altri sono stati nuovi progetti. In generale volti alla prevenzione e alla salvaguardia
della salute di adulti, mamme e bambini e a favore dei giovani. Un Rotary in piazza, tra la gente, che
si è fatto conoscere e apprezzare dando grande visibilità al Distretto. 
Lavorare insieme per un progetto significa approfondire la conoscenza reciproca, scoprire nuove
persone, allargare le proprie conoscenze. Questo è un grande risultato. Tutti i Presidenti, con qualche
eccezione, si sono impegnati per realizzare non solo gli obiettivi del Club ma anche quelli del Distretto
e del RI anche grazie all’opera degli Assistenti, del loro Coach e dei Coordinatori Distrettuali.
Si è percepito il desiderio di lavorare insieme, senza protagonismo, e una rinnovata ricerca di
convivialità e azioni condivise, di orgoglio dell’appartenenza. Voglia di sentirsi squadra, voglia di fare
squadra. Questo è stato veramente bello e significativo. In un momento dove l’individualismo prevale,
dove si pensa solo al proprio benessere e al proprio interesse, all’apparire il primo e il migliore sugli
altri, i Club e i loro Presidenti hanno fatto squadra, lavorando insieme.
Quest’anno è stato caratterizzato dalla concretezza, da una spiccata sinergia tra Club piccoli e grandi,
da progetti distrettuali sul campo condivisi da quasi tutti i Club del Distretto, dal Rotaract,
dall’Interact, dalle Inner Wheel con cui abbiamo avuto un legame speciale grazie alla governatrice
Rosalba Cogliandro. Tutti progetti sono stati realizzati con Partner prestigiosi.
A tutti il mio ringraziamento sincero. Senza il loro lavoro nulla si sarebbe realizzato. Abbiamo ancora
una volta, fatto la differenza. Tutti insieme per un obiettivo comune: aiutare gli altri ad avere una vita
migliore.
Seguendo gli inviti del RI, tutte le nostre azioni quest’anno hanno dato massima visibilità al brand del
Rotary.
Ogni progetto, raggiungendo centinaia di persone, ha dato grande visibilità al Distretto e al Rotary
Internazionale. Sono state coinvolte Amministrazioni Pubbliche, Autorità Civili, Militari, Comuni,
Assessorati, Croce Rossa Italiana, Università, Farmacie di Roma, Lazio e Sardegna, Associazioni di
Volontariato, Ordini Professionali, Scuole, Protezione Civile, Camera dei Deputati, Senato, Questura,
Testate giornalistiche nazionali e locali, Fao, UNICEF, amici. 
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Mi fa piacere ricordare il nuovo legame di partnership con l’Associazione Trenta Ore per la Vita,
impegnata con noi nella diffusione delle manovre di disostruzione e dei defibrillatori e con il World

Food Program per il programma di alimentazione scolastica a favore dei bambini del Gambia, iniziato
dal Rotaract Roma Eur al quale il Distretto 2080 si è associato, e l’accordo di questi giorni con la LUISS

- Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, per l’iniziativa Summer School che
offrirà a 3 ragazzi del Distretto una settimana di formazione e di orientamento per la scelta della
carriera universitaria da intraprendere. Vista l’importanza e la valenza dei nostri nuovi Partner mi
auguro che queste collaborazioni possano proseguire negli anni futuri.
Ogni manifestazione distrettuale e di Club nelle piazze, negli ospedali, nelle scuole, nelle fiere, nelle
università, negli stadi, ha contribuito a far conoscere il Rotary. Ancora una volta, il 23 Febbraio, il
Rotary Day, è stato il nostro momento magico per la visibilità. Apprezzato e sostenuto anche dagli
esperti della Comunicazione del Rotary International, organizzato in maniera impeccabile a Roma
da Alberto Cecchini e dal suo team, con l’adesione dei 5 Distretti Italiani i cui Governatori, già da San
Diego, mi avevano dato piena fiducia e autonomia. La proiezione del logo End Polio Now sul Palazzo
Senatorio in Campidoglio e la conferenza stampa con la partecipazione di Roberto Giacobbo, di
Bruce Aylward, responsabile della Campagna Eradicazione della Poliomielite dell’OMS e del PPI Carlo
Ravizza nella sala Esedra di Marco Aurelio ai Musei Capitolini gremita di Soci e giornalisti e di molti
ospiti illustri, sono stati momenti indimenticabili. Indimenticabili le immagini che illuminavano il
Palazzo Senatorio, le luci colorate del Visual Show Toobe della Maison Boccadamo, nostro main
sponsor, i volti dei Testimonial della campagna End Polio Now nel mondo, i goal vittoriosi e
l’immagine di Francesco Totti nostro Testimonial 2012; infine il grande puzzle che ricopriva per magia
il palazzo Senatorio con i volti di noi tutti, insieme, lì, in una delle più belle piazze del mondo, per
celebrare non solo la nascita del Rotary a Chicago ma, in particolare quest’anno, la sconfitta della
Polio in India. Si! Il 13 gennaio 2012 l’India è stata dichiarata POLIO FREE: da un anno nessun
bambino colpito dalla polio! Noi, tutti insieme, abbiamo annientato quel maledetto, odioso, piccolo
virus; abbiamo reso l’India libera dalla Polio grazie ai nostri contributi, al nostro impegno, alla nostra
battaglia iniziata oltre 25 anni fa. Come dimenticare quella serata insieme a centinaia di Voi anche
collegati via streaming?
Grande lavoro e impegno nella Comunicazione per ricostruire il Sito e l’archivio dati del Distretto. Oggi
grazie al lavoro, alla professionalità e la tenacia di un comitato di redazione e di un comitato di
supporto tecnico, abbiamo un sito funzionale e funzionante in linea con le nuove direttive del RI ma
ancora migliorabile con l’aiuto di tutti voi in uno spirito di collaborazione costruttiva. 
L’impegno e la grande professionalità dei due Direttori Responsabili, dei comitati di Redazione e dei
contributi dei Club, hanno assicurato l’uscita regolare delle nostre due riviste, Voce del Rotary e Paul,
fiori all’occhiello del nostro Distretto e molto apprezzate anche da altri Distretti. Interessante e
innovativa la nostra presenza costante e quotidiana su Facebook e Twitter che ci ha permesso di
raggiungere giovani e meno giovani, diffondendo i nostri programmi e i nostri appuntamenti, creando
un feedback positivo per il Distretto e la nostra Associazione. Entusiasmante simbolo del
cambiamento dei tempi, anche se per alcuni ancora difficile da accettare e condividere, i network
hanno offerto una cronaca diretta di ogni nostro avvenimento e spesso un supporto decisivo alle
comunicazioni del Governatore. Grazie!
Siamo tra i 100 Distretti pilota per il Piano di Visione Futura e alla fine del nostro secondo anno di
sperimentazione, con grande soddisfazione, abbiamo avuto elogi e apprezzamenti da parte del
l’Advisor presente a Dicembre nella nostra sede per conto della RF per monitorare il nostro operato
e la nostra metodologia. 
Grazie anche a questa nostra attività i Distretti di tutto il mondo che applicheranno il Piano di Visione
Futura dal 1° luglio 2013, potranno inserirsi senza difficoltà in un meccanismo già sperimentato.
Per le Sovvenzioni Distrettuali abbiamo assegnato i 73.000 $ disponibili: sono state erogate 16
sovvenzioni con importi compresi fra 2.000 e 7.000 Dollari per progetti nazionali ed internazionali.
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Due Sovvenzioni Globali sono state già autorizzate. Altre 4 richieste sono in corso. In occasione delle
mie visite ho sempre sollecitato l’utilizzo di FODD attraverso le Sovvenzioni Globali ma le richieste
sono state poco numerose; abbiamo partecipato ad alcuni progetti lanciati da Distretti amici
(Argentina/Colombia). Attraverso le Sovvenzioni Globali si possono finanziare anche borse di studio
e squadre di formazione professionale ma nessuna richiesta ci è pervenuta, forse perché il
meccanismo è ancora poco conosciuto. 
Grande partecipazione ed entusiasmo nella Sfida dei 200 milioni lanciata dalla Fondazione Bill e
Melinda Gates. Abbiamo vinto in anticipo la sfida: a Gennaio, infatti, un’altra vittoria del Rotary e dei
Rotariani! Abbiamo raggiunto l’obiettivo fatidico dei 200 milioni. Il nostro Distretto ha superato
l’obiettivo raccogliendo oltre 640.000 dollari (dato al 30 aprile scorso) superando quindi la media di
2.000 dollari a Club per 3 anni. A questo importo vanno aggiunte donazioni di FODD per altri 135.000
dollari per un totale di 775 mila dollari.
Dobbiamo essere orgogliosi perché anche con il nostro contributo, il contributo di ciascuno di noi,
possiamo far avvicinare ancora di più le due dita che indicano “basta così poco”! 
Ringrazio per questo i nostri due Sponsor principali: l’amico rotariano Tonino Boccadamo e la Maison
Boccadamo per aver sostenuto sin dall’inizio con grande, grandissima generosità il mio anno e
sostenuto la battaglia per l’eradicazione della polio con i Bracciali TooBe, che ci hanno accompagnato
durante tutto l’anno fin dall’Assemblea e l’amico rotariano Piero Di Giorgio e la Cereria Di Giorgio per
aver reso possibile non solo la campagna “Accendi la Speranza”, realizzando, da una mia idea, la
scatola End Polio Now con le 2 candele e la storia della Polio e del Rotary, ma anche per aver reso
possibile lo scambio degli auguri natalizi nel suo show room, accendendo l’albero della vita dedicato
all’End Polio Now. Il 18 Dicembre abbiamo brindato tra mille candele sfavillanti, e abbiamo acceso,
nonostante il vento e la pioggia, le candeline dell’albero della speranza contribuendo alla sfida dei
200 milioni.
Ho iniziato le mie visite i primi di luglio e le ho terminate l’8 marzo. Le visite sono state un momento
di gioia grande ed emozione. Una per tutte: ho riascoltato ad Ozieri dopo 27 anni la voce di mio Padre
durante la sua visita al Club nel Dicembre 1984.
Le visite mi hanno offerto la possibilità di conoscere meglio persone straordinarie, impegnate nel
Rotary, di conoscere meglio i progetti dei Club, di conoscere e apprezzare i giovani del Rotaract e
dell’Interact, le socie dell’Inner Wheel. L’orgoglio che ho sentito nelle parole e ho letto negli sguardi
di coloro che hanno ideato e realizzato i progetti ha rafforzato in me l’orgoglio della appartenenza al
nostro sodalizio. Ha confermato quanto, se partecipato e condiviso, il Rotary sia grande. Quanto con
il Rotary si possa fare a favore dei bisognosi. Ringrazio tutti i Presidenti che hanno voluto farmi
incontrare le Autorità delle città, favorendo così una sinergia tra Rotary e Istituzioni che ha portato e
porterà benefici concreti ai nostri progetti e alla nostra immagine. Ovunque sono stata accolta con
affetto, amicizia e stima. La generosità di tutti i Club nei confronti della Maison des Enfants,
l’Orfanatrofio di Sobanet in Guinea, a cui Guido ed io siamo legati e per il quale avevamo chiesto
sostegno, ha permesso di raccogliere oltre 24mila euro per costruire un’aula di informatica, uno studio
dentistico e per formarne il personale. Il nostro Distretto, grazie a tutti voi Soci, ha veramente
abbracciato l’umanità e cambiato la vita ai 420 bambini che la Maison des Enfants accoglie ed assiste.
La bandiera del Distretto 2080 che sventola sul tetto della casa in Guinea, rappresenta tutti voi,
nessuno escluso. 
Questa è la magia del Rotary: permettere a persone normali, come siamo Guido ed io, di fare cose
straordinarie. Da soli mai avremmo potuto realizzare il nostro sogno. Solo grazie a Voi e al Rotary il
sogno è stato realizzato.
Un anno fa, tutti insieme, con passione, fiducia, convinzione e coerenza, abbiamo accettato una sfida
o forse più sfide. Abbiamo deciso di condividere le tre enfasi presidenziali: la famiglia, la continuità e
il cambiamento. Abbiamo continuato con i nostri progetti migliori ma abbiamo anche avuto il coraggio
di fare dei cambiamenti piccoli o grandi per migliorare le cose che non andavano in noi e anche nei
nostri Club.
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La sfida era di partire dalla conoscenza di noi stessi, delle nostre qualità ma anche dei nostri difetti,
cambiando se necessario, per rendere migliore il mondo e abbracciare l’umanità. Scrivere una pagina
importante della storia del Rotary Internazionale e del Distretto 2080, il nostro Distretto. Nostro. Uno
dei Distretti migliori al mondo per la progettualità nazionale e internazionale, per i programmi
dedicati ai Giovani, per il sostegno alla RF, per la Pubblica Immagine e …per lo sport (siamo campioni
d’Italia di Golf).
Una sfida, la nostra, fatta di lotta alla povertà, alle malattie, all’analfabetismo, all’ineguaglianza, alla
violenza. Una sfida nel voler perseguire la pace e la tolleranza non solo nei Paesi lontani ma anche
nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri Club. La sfida a rafforzare l’immagine del Rotary,
ma soprattutto a vincere la battaglia contro la Polio!
Il count-down, cominciato il 1 luglio 2011, il giorno in cui ciascuno di noi ha iniziato il proprio incarico,
oggi è quasi terminato. Il 1 luglio 2012 è fra pochi giorni e quando gireremo quella pagina del
calendario, gireremo anche una pagina della storia del Rotary. Sarà una pagina scritta da tutti noi: dai
Rotariani del mondo, dal Leadership Team del 2011/12, da voi tutti, Soci del Distretto 2080 e dal
Governatore dell’anno.
Quella pagina allora era bianca, le parole dovevano ancora essere scritte. Oggi con orgoglio sappiamo
che quella pagina è fitta di parole, che descrivono opportunità meravigliose, progetti realizzati,
malattie sconfitte. In quella pagina c’è un racconto di successi, di speranza, di possibilità realizzate,
di vittorie. Queste parole raccontano di famiglie più forti, di futuri più luminosi, di pozzi costruiti, di
mamme curate, di bambini salvati e di un Rotary leale, trasparente, vibrante e vivo, nonostante le
difficoltà oggettive. Interi villaggi ora hanno una scuola, famiglie hanno un tetto, centinaia di afflitti
hanno riacquistato dignità. È stata portata acqua dove c’era sete, è stato insegnato a leggere a
bambini e adulti, è stato portato cibo dove c’era fame, la luce dove c’era buio. 
Quella pagina allora bianca oggi è una pagina scritta da ognuno di voi con coraggio, visione, fiducia e
amore. Voi siete stati i veri protagonisti di questo anno meraviglioso. Per questo vi ringrazio. 
E ancora. Quella pagina, dal gennaio 2012 ha una riga scritta in grande e con gioia, che dice in India

la Polio non esiste più! E che nel mondo, da Gennaio a Maggio 2012, sono stati accertati solo 60 casi

di polio! 

All’inizio del nostro mandato, insieme, abbiamo accettato la sfida, abbiamo accettato l’impegno di
lavorare con fiducia, amicalità, tolleranza e determinazione. Oggi qui, a pochi giorni dal termine, sono
orgogliosa di dire che grazie all’impegno e alla dedizione di tutti i Club del Distretto 2080, dai più
piccoli ai più grandi, dai più antichi ai più recenti, anche di quelli più autonomi e indipendenti, ognuno,
nessuno escluso, ha contribuito a scrivere una bella pagina della storia del Distretto 2080 e del Rotary
Internazionale. Abbiamo tutti, chi più chi meno, guardato dentro di noi e trovato la forza e la capacità
di aiutare il prossimo offrendo un futuro migliore a tanti, grazie alle nostre azioni rotariane. 
È stato per me un anno speciale, impegnativo sia dal punto di vista fisico che emotivo anche per delle
situazioni personali non facili sopraggiunte durante il mandato.
Dall’inizio ho dichiarato che avrei vissuto il ruolo del Governatore come un coordinatore, per creare
entusiasmo per il Rotary, per risvegliare, ove sopita, la voglia di fare Rotary e di dedicarsi al Rotary,
per trasmettere l’orgoglio dell’appartenenza diffondendo nei Club le parole e i progetti del Presidente
Internazionale e non come un controllore degli aspetti amministrativi o burocratici. Mi sono
impegnata ad essere il Governatore di tutti, disponibile ad ascoltare, ad apprezzare e a rispettare le
realtà e i progetti dei Club, dai più semplici ai più complessi. Ho preso l’impegno di rappresentare,
vivendoli, nel pieno rispetto, i principi ispiratori del Rotary: fratellanza, tolleranza, lealtà, trasparenza.
Spero di aver mantenuto fede a quanto promesso. Ho continuato a vivere e a comportarmi seguendo
il sentiero dell’onestà, concretezza e rispetto del prossimo, che da sempre ha ispirato la mia vita
personale e professionale. Principi tramandati dalla mia famiglia. Ho combattuto la furbizia e la
prepotenza a favore della verità e della coerenza. Sempre, in ogni azione. Anche in momenti difficili
e impegnativi. 
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Ma dice un proverbio: Bisogna affrontare la pioggia per vedere l’arcobaleno. Ed è vero. Sapevamo
tutti che volevamo vedere l’arcobaleno ma che non avremmo potuto evitare la pioggia per realizzare
i nostri sogni. All’inizio dell’anno abbiamo unito le nostre menti, i nostri cuori, abbiamo unito le nostre
mani per affrontare gli acquazzoni; allora io come voi, ho accettato una sfida e iniziato un cammino
condiviso.
Un anno è breve e lungo insieme. Troppo breve e troppo lungo allo stesso tempo. 
Ci sono stati acquazzoni, a volte inaspettati, e sono questi che ci hanno colpito di più, ma con la
coerenza, la tenacia, la passione, li abbiamo affrontati e superati e ora siamo qui insieme a goderci
l’arcobaleno. 
Non so se ho fatto tutto quello che un Governatore deve fare, non so se ho fatto tutto quello che voi
vi aspettavate da un Governatore. Ho dedicato un anno della mia vita al Rotary mettendo il Rotary al
primo posto nelle mie giornate, davanti alla famiglia, agli affetti, al lavoro, alla salute, perché avevo
preso un impegno e perché credo nel Rotary, quello dove c’è armonia, amore per il prossimo,
progettualità, lealtà e servizio.
“Non c'è strada che porti alla pace che non sia la pace, l'intelligenza e la verità” dice Gandhi.
Ho cercato di mettere in pratica queste parole. Tutto quello che ho fatto l’ho fatto nel rispetto del
prossimo, con lealtà e coerenza, al di sopra di ogni interesse personale, nel rispetto della verità per
raggiungere l’unico vero scopo del Rotary: abbracciare l’umanità e diffondere la pace attraverso il
servizio. 
È stato un anno bellissimo, indimenticabile. Un anno meraviglioso che devo a tutti voi. Ringrazio il
mio staff distrettuale, Segretari, Tesoriere, Prefetti, colui che ha dato suoni e immagini alle mie parole,
la Commissione Finanze, i Coordinatori Distrettuali, gli Assistenti e il loro meraviglioso e insostituibile
Coach, l’Istruttore Distrettuale e gli efficienti co-Istruttori, i Presidenti delle Commissioni Distrettuali,
i PDG, i Governatori che mi seguiranno con i quali da subito ho avuto un rapporto continuo e
costruttivo. Ringrazio ancora Monica ed Erika, senza le quali non avremmo potuto fare molto.
Ringrazio tutti i Presidenti e tutti coloro che, senza nessun incarico ufficiale, mi hanno aiutato e,
sostenuto. Tutti coloro che con impegno costante hanno permesso la realizzazione di un anno
concreto, di vero Rotary. 
Ma, il ringraziamento più grande lo devo alla mia famiglia e a Guido, mio marito. Senza il quale non
avrei potuto fare tanto. Guido, superato grazie a Dio, con tenacia e forza il suo momento di difficoltà,
mi ha aiutato, ascoltato, sopportato sempre con pazienza, signorilità e amore, condividendo anche
la mia fede per il Rotary. Per un anno ha cambiato la sua vita rinunciando a molto, adattandosi ai miei
orari, organizzando anche la gestione quotidiana del menage familiare. Guido ha condiviso ogni
momento del mio impegno che è diventato, da subito, il nostro impegno rotariano. Guido è stato e
sempre sarà la mia forza, il mio punto di riferimento. Averlo accanto nella mia vita è per me una
grande fortuna.
Carissimi siamo veramente al termine della mia relazione. 
Vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, per il vostro affetto, per la vostra collaborazione, per
il vostro sostegno, per il vostro impegno, per la vostra stima.
Vi ringrazio perché siete stati con me, nei momenti difficili e in quelli facili, anche con confronti e
critiche vivaci ma sempre costruttivi, in questo anno troppo breve o troppo lungo; vi ringrazio perché
dopo un anno di lavoro insieme per il Rotary, nel quale abbiamo fatto la differenza e abbracciato
l’umanità, avete dimostrato di essere la Squadra del Cuore e, ancora di più oggi, del mio cuore. 

Grazie. Di cuore.
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MESE DI LUGLIO 2011 

Cari Presidenti, cari Segretari, 

Inizio la mia prima lettera con il ringraziare tutti voi per la partecipazione all’Assemblea del 25 giugno all’Hilton Rome
Airport e alla cerimonia del Passaggio del collare.
81 Club su 83 erano rappresentati, eravamo 400, l’atmosfera è stata di una festa gioiosa. Di questo vi sono grata. 
Vi sono grata anche per l’entusiasmo e l’affetto che mi avete dimostrato e per il vostro attaccamento al Rotary, al
nostro Rotary: è un buon inizio, la squadra del cuore è pronta per intraprendere il cammino del nuovo anno rotariano.
Il motto che il Presidente Internazionale Kalyan Banerjee ha scelto per l’anno 2011-12 Conosci te stesso per

abbracciare l’umanità è un motto impegnativo, forse il più impegnativo degli ultimi anni perché coinvolge noi in
prima persona con l’esortazione ad un approfondito esame del proprio io, con l’esortazione a trovare in noi stessi
la forza e l’energia per abbracciare l’umanità. Non è cosa da poco.
Inizialmente può sembrare un motto vago, un invito generico invece ha un significato importante e molto profondo
e, vista la realtà in cui viviamo, il Presidente Internazionale non poteva scegliere motto migliore.
Siamo Rotariani, siamo leader nelle nostre professioni, ci sentiamo persone speciali e per questo abbiamo una
grande responsabilità nei confronti della società, delle persone che ci conoscono ma soprattutto di coloro che non
ci conoscono. Non possiamo tirarci indietro e far finta di nulla. Siamo tra i migliori al mondo, siamo tanti e in tanti
Paesi: partendo dalla forza che è in ognuno di noi, abbiamo il dovere morale di impegnarci per migliorare il mondo,
per migliorare la vita di tanti meno fortunati. 
È proprio la forza riconosciuta di ognuno di noi che diventa l’anello di una catena di solidarietà illuminata, diventa
l’origine della forza di un gruppo. Condividendo quest’ottica, ciascuno rotariano dovrà sentirsi “obbligato” a
migliorare. 
Guardare dentro noi stessi, avere il coraggio di cambiare le cose sbagliate ma nello stesso tempo riconoscere i nostri
talenti ed usarli per aiutare il prossimo è una sorta di imperativo universale di cambiamento virtuoso. Noi Rotariani
oggi, con la nostra forza interiore, abbiamo un impegno più grande che nel passato, perché le circostanze in cui
viviamo al lavoro e nella vita sociale rendono confuso il sistema dei valori, rendono il male una consuetudine
“possibile”. Sta a noi riportare l’intelligenza e la rettitudine a vincere sulla furbizia e sul male.
È inutile continuare a lamentarci se nel mondo le cose non vanno bene, se c’è superficialità, egoismo e perdita dei
valori, a criticare l’educazione dei giovani. Il “mondo” siamo noi, i “giovani” sono i nostri figli, i nostri nipoti. Ancora
più inutile è da Rotariani lamentarsi del Rotary e solamente criticare . Il Rotary siamo noi, siamo noi che possiamo
migliorare le cose, attuando se necessario il cambiamento nelle nostre azioni rotariane e nei Club e continuando
con tenacia nelle azioni che hanno avuto successo.
Le nostre priorità dell’anno saranno quelle espresse dal Presidente Kalyan Banerjee: la famiglia, la continuità, il

cambiamento.

Vi invito dunque nel programmare i vostri progetti, fiore all’occhiello di noi Rotariani idealisti pragmatici, a rivolgere
l’attenzione alla famiglia, alla madre e al bambino nucleo centrale di essa. Con grandi ambizioni: dare case, acqua
pulita, alleviare le povertà, prevenire e curare le malattie, promuovere l’alfabetizzazione.
Cari Presidenti, è arrivato il momento di attuare i programmi impostati in questi mesi di preparazione durante i quali
ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti meglio, abbiamo scambiato idee e trasmesso entusiasmo l’uno con l’altro.
Oggi sapete quello che dovete fare: lavorare in squadra, coinvolgendo il consiglio direttivo, i membri delle
commissioni, i nuovi soci. Da soli si va avanti poco e con molta fatica.
I vostri soci sono una grande risorsa: sta a voi Presidenti motivarli e far si che l’orgoglio di appartenere al Rotary e al
vostro Club sia sempre più grande. Fieri di essere Rotariani, fieri del nostro distintivo, fieri dei nostri progetti.
Lavorando con entusiasmo, correttezza, senza protagonismo, in armonia tutto sarà più facile. Viviamo il Rotary con
gioia! Enjoy Rotary!
Il Distretto è a vostra disposizione con le Commissioni Distrettuali: Progetti di Servizio, Rotary Foundation /Visione
Futura, Nuove Generazioni, Effettivo, Comunicazione e pubblica immagine. Le Commissioni sono formate da tutti
Rotariani pronti a lavorare con voi con la massima disponibilità: comunicate con i responsabili delle commissioni e
delle sottocommissioni se avete progetti già avviati o se ne fate dei nuovi anche per coordinare azioni comuni a più
Club. Desidero rassicurarvi sul nostro sito web. Con il pdg Alberto Cecchini e Anthony Cecil Wright stiamo lavorando
per poter rendere entro breve il sito agibile e moderno in linea, anche come veste grafica, con quello del Rotary
International.
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Carissimi, inizierò le visite l’11 luglio fino al 21 luglio. Dopo la pausa di agosto riprenderò a settembre.
Sono felice di venire nei vostri Club e di conoscere da vicino i vostri soci. Staremo insieme in semplicità, con serenità
per fare Rotary: conosco già i progetti di alcuni Club e sono molto belli; altri li conoscerò man mano. Di una cosa vi
raccomando: lavorate se possibile in sinergia con altri Club. Questo servirà a rinforzare i legami e a conoscerci meglio
ma anche ad avere progetti di maggior successo e impatto.
Sono orgogliosa di essere il Governatore di un Distretto tra i migliori al mondo, reso tale solo grazie ai vostri Club, ai
vostri progetti, alla vostra attività rotariana . 
Se noi Rotariani pensiamo di essere persone un po’ speciali dobbiamo avere un obiettivo speciale e cambiare il
mondo lo è. Lasciarlo meglio di come lo abbiamo trovato è possibile, se quotidianamente ancora una volta ci
impegneremo a farlo. 
Sono sicura che anche quest’anno sarà per noi, per voi e per il Distretto un altro anno meraviglioso. 
Vogliamoci, vogliatevi e vogliatemi bene,

Con affetto

MESE DI AGOSTO 2011

Cari Amici, 

molti di voi sono già in montagna, al mare, in viaggio, altri stanno per partire. Anche Guido ed io fra qualche giorno
partiremo per riposarci dopo un inverno particolarmente pesante.
Il Rotary International dedica il mese di agosto all’Espansione e all’Effettivo. Anche se può sembrare difficile dedicarsi
all’espansione e all’effettivo del Rotary nel mese in cui generalmente si è in vacanza lontano dal proprio Club,
accogliamo l’invito: approfittiamo dei nostri viaggi per conoscere altri Rotariani, altri Club, per parlare a persone
nuove dei progetti e delle attività dei nostri Club, durante le passeggiate in montagna, durante le traversate in barca,
mentre siamo in spiaggia o in campagna o visitando città. 
Al Rotary dedichiamo parte della nostra giornata, delle nostre energie, la nostra professionalità, ci crediamo e lo
amiamo: siamo noi i primi testimoni di quanto può fare la nostra Associazione. Dunque anche in vacanza, possiamo
aiutare il Rotary a crescere, ad essere conosciuto maggiormente, ad avere partner importanti. Sappiamo bene che
il successo del Rotary dipende in larga misura dalla capacità di acquisire e conservare Soci di qualità e che la creazione
e il mantenimento di un ambiente che promuova l’effettivo assicura la crescita a lungo termine della nostra
Associazione. Dimostriamo allora il nostro amore per il Rotary focalizzando l’attenzione sullo sviluppo e la
conservazione dell’effettivo.
Se saremo di più, se avremo nuove sinergie costruttive potremo fare progetti e azioni più importanti riuscendo ad
aiutare un maggior numero di persone. Questo dipende solo da noi: il futuro del Rotary è nelle nostre mani. Sta a
tutti noi cercare di fare del nostro meglio per cambiare il mondo.
Abbiamo bisogno di un effettivo consistente, qualificato e motivato a lavorare nei Club perché il Rotary raggiunga i
suoi obiettivi. Dobbiamo insieme scrivere una nuova pagina nella storia del Rotary. Sarà una pagina scritta da tutti
noi: dai Rotariani del mondo, da dirigenti del 2011/12, da voi e da me.
Il Rotary International ritiene che sia importante dare il giusto riconoscimento alle iniziative strategiche capaci di
avere un impatto positivo sull’effettivo locale. Pertanto anche quest’anno nel nostro Distretto saranno premiati i tre
Club che avranno conseguito i risultati migliori in una delle seguenti aree: Conservazione, Reclutamento di nuovi
Soci, Organizzazione di nuovi Club. I Club premiati riceveranno un attestato e verranno ringraziati pubblicamente
dal Presidente Banerjee al Congresso Internazionale 2012 a Bangkok. 
Per migliorare il reclutamento e la conservazione dei Soci e consentire una flessibilità nelle attività e nella struttura
del Club, 4 Rotary Club del nostro Distretto a partire dal 1º luglio partecipano ai nuovi quattro programmi pilota
suggeriti dal RI. Ai Club di Latina, Roma Campidoglio, Roma Nord Ovest, Terracina–Fondi giunga il mio augurio di
successo nell’intraprendere questa entusiasmante opportunità di realizzare importanti obiettivi del Piano strategico
del RI. Cari Presidenti, avete ricevuto il calendario delle attività del Governatore e degli impegni istituzionali.
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Vi chiedo di leggerlo con attenzione per poter programmare al meglio l’attività del vostro Club evitando
sovrapposizioni e soprattutto assicurando la partecipazione dei vostri Soci alle attività distrettuali.
Sono inviti che rivolgo con entusiasmo a tutti i Soci e so di poter contare su di voi. Ogni Seminario sarà organizzato
da un Club e coinvolgerà nell’organizzazione tante persone che dedicheranno tempo ed energie per offrire il miglior
risultato. I Seminari che inizieranno il 17 settembre a Macomer con quello dedicato all’Effettivo, coordinato dal
pdg Tony Lico, sono appuntamenti significativi. Fanno parte di un percorso di istruzione che permetterà
l’approfondimento di temi importanti offrendo ai partecipanti, con uno schema suggerito dal RI, la possibilità di
esporre idee, di illustrare le attività e anche le problematiche dei Club. Sono occasioni da non perdere per
conoscere meglio la nostra Associazione.
Il Socio formato e informato è più coinvolto nell’attività del Club, più motivato. Indispensabile dunque è conoscere
meglio il Rotary, saperne di più e in quest’ottica, mi auguro che ogni Club dedichi delle riunioni al programma ECR-
Rotary nel Rotary, il programma di istruzione che con una metodologia innovativa permetterà a quanti più Soci
possibile durante la seduta settimanale del Club, di conoscere e approfondire i programmi, i cambiamenti, le regole,
i progressi del Rotary e della sua complessa ma efficiente organizzazione. Carlo Noto La Diega Istruttore Distrettuale
e i co-Istruttori sono pronti a programmare con voi le riunioni per rendere il Club più forte ed efficiente, con un
effettivo consapevole e partecipe.
Auguro a voi e alle vostre famiglie di passare bellissimi giorni di vacanza pronti a settembre, ritemprati e riposati, a
riprendere il cammino rotariano.
Abbiamo tanto lavoro da fare insieme, ci aspettano tante sfide, ma noi siamo pronti ad accettarle e a lavorare con
ottimismo, amicizia e determinazione. 
Siamo pronti a guardare dentro noi per abbracciare l’umanità con coraggio, concretezza, fiducia e amore.

Buone vacanze e buon Rotary!

MESE DI SETTEMBRE 2011

Cari Presidenti, Cari Segretari, Cari Soci,

ogni settembre si riparte.
Dopo la pausa estiva come ai tempi della scuola ci ritroviamo su una linea di partenza comune con il desiderio di
riprendere il cammino rotariano. Ogni Presidente, ogni Socio pronti a ricominciare con un entusiasmo ed energia
maggiore.Settembre è il mese dedicato dal RI alle nuove generazioni, ai giovani, a tutti i giovani: ai nostri giovani del
Rotaract e Interact e a coloro che sono fuori dalla famiglia del Rotary ma sono comunque i “nostri” giovani. Coloro
a cui passeremo il testimone, ai quali vogliamo e dobbiamo trasmettere i nostri valori basati sull’integrità, la lealtà,
la solidarietà, i nostri ideali di uomini e donne che devono essere per loro un riferimento.
Sono i giovani il futuro della nazione e del Rotary.
Il disagio in cui molti di loro vivono, il loro malessere è evidente, la violenza con cui alcuni agiscono è sotto gli occhi
di tutti. Il disorientamento di molti è reale e le risposte alle loro domande sembrano mancare.
Allora è ancora più importante e necessario il nostro impegno di rotariani attenti e impegnanti a diffondere la pace,
a migliorare il mondo. Forse non riusciremo a risolvere tutti i problemi dei giovani ma dobbiamo provarci
impegnandoci ad ascoltarli, a coinvolgerli nei nostri programmi e attività.
Noi per loro dobbiamo essere messaggeri di sani valori e sani principi ma dobbiamo anche essere pronti ad ascoltarli
e a dialogare con loro. E soprattutto noi rotariani dobbiamo essere pronti a lavorare con i giovani del Rotaract e
Interact programmando progetti comuni perché insieme si riesce a raggiungere risultati maggiori e più velocemente.
Uno degli scopi del Rotary è lo sviluppo della leadership e l’attuazione di progetti concreti: lavorando con i giovani,
potenziando la leadership e programmando attività comuni si raggiungono ambedue gli scopi.
Quest’anno in ogni Commissione Distrettuale c’è un rotaractiano che sarà disponibile a collaborare nei progetti
dell’area di competenza; invito i Presidenti di Club e di Commissione a contattarlo e a coinvolgerlo.
Passiamo dalle parole ai fatti: lavoriamo insieme ai giovani, nostri partner nel servizio!
Il Distretto si sta già muovendo i giovani e i giovani: in alcune scuole di Roma sarà applicato il progetto di
insegnamento settimanale di Etica e Legalità su un’idea e un testo di studio di base scritto da un giovane di 21 anni
Stefano Aragona che molti di voi hanno ascoltato all’Assemblea Distrettuale.
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Esorto inoltre ogni Rotary Club a sponsorizzare un Club Interact o Rotaract e ad organizzare dei Seminari Ryla per la
formazione di giovani leader.
All’approfondimento della conoscenza dei programmi che il RI dedica alle Nuove Generazioni, 5°via d’azione, nei
prossimi mesi saranno organizzati dalla Commissione Distrettuale guidata da Giovambattista.
Mollicone a Roma e in Sardegna, due Seminari per le Nuove Generazioni. Saranno Seminari dedicati ai Delegati delle
Nuove Generazioni dei Club invitati insieme ai Presidenti e ai Presidenti dei Rotaract ad approfondire le tematiche
e costruire insieme strategie di azioni comuni.
Dobbiamo essere capaci di trovare in noi stessi le capacità e la disponibilità di sviluppare una coinvolgente sinergia
tra le nuove generazioni e il nostro mondo, quello degli adulti, e seguendo l’invito del RI chiedo a tutti i Presidenti
di apporre sui bollettini e sui documenti nel mese di settembre il motto approvato nel 1949 dal CoL ”Ogni rotariano
deve essere d’esempio ai giovani”.Credo che sarà vantaggioso per tutti.
Come già annunciato Il 17 settembre saremo a Macomer per il primo Seminario Distrettuale dedicato all’Effettivo
organizzato dal Presidente Angiolino Serra e dagli amici del Rotary Club di Macomer che ringrazio per la disponibilità.
Il Seminario ha lo scopo di preparare i dirigenti di Club a sostenere l’attività del RI volta all’ampliamento e alla
conservazione dell’Effettivo, argomento prioritario per il futuro del Rotary di cui ognuno di noi è responsabile.
I Seminari Distrettuali sono momenti di formazione rotariana, di forte aggregazione alla quale il Governatore e la
Squadra Distrettuale invitano i Presidenti e i Responsabili delle Commissioni di Club e ovviamente tutti i Soci
interessati. Sono momenti importanti nella vita di un Club e del Distretto dove la partecipazione dimostra la voglia
di “fare”, di “fare insieme”, di collaborare con il Governatore e la Squadra Distrettuale. Per tutti questi motivi sono
certa che grande sarà la partecipazione dei Soci dei Club della Sardegna che dimostreranno ancora una volta l’amore
per il Rotary e l’impegno preso nel diventare rotariani.Le iscrizioni, obbligatorie, vanno indirizzate al RC di Macomer
entro il 12 settembre; ogni informazione sul programma e di carattere organizzativo si trova nel nostro sito
www.rotary2080.org cliccando sul banner relativo al Seminario.
Come anticipazione delle attività del mese di ottobre vi annuncio che il PI KaljanBanerjee e la signora Binota saranno
a Roma dall’11 al 13 ottobre accompagnati dal Segretario Generale del RI. La sera dell’11 ottobre è prevista una cena
di benvenuto. Saranno comunicati entro breve tutti i dettagli per la partecipazione.
Carissimi, riprendiamo dunque oggi la nostra attività, il nostro impegno a sfidare l’indifferenza, ad affrontare e
impegnarci a risolvere problemi comuni nel mondo. Con la tenacia e l’entusiasmo che ci contraddistinguono.
Buon Rotary e buon lavoro .

Con affetto e gratitudine per il vostro impegno

MESE DI OTTOBRE 2011

Cari Presidenti, Cari Segretari, cari Soci rotariani,

dopo un’estate torrida e prolungata in alcune regioni invece piovosa in altre, siamo arrivatiall’autunno.
Il mese di ottobre è il decimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano ed il secondo mese dell'autunno
nell'emisfero boreale, ci ricorda la vendemmia, i sapori e i profumi del borgo antico.
Noi rotariani entriamo nel vivo delle nostre attività: le vacanze sono ormai un ricordo e dobbiamo serrare le fila per
dare attuazione ai nostri programmi. A settembre ho ripreso le mie viste, ho incontrato 16 club tra Sardegna, Lazio
e Roma. Dalle prime visite ho tratto le prime impressioni sullo stato degli animi. Positive. Ovunque ho trovato
entusiasmo e voglia di fare Rotary, un Rotary sano, concreto, libero da controversie interne. Ovunque tanto, tanto
affetto. Di questo vi ringrazio. Vi ringrazio, anche a nome di Guido, per la generosità con cui avete risposto alla
nostrarichiesta di aiuto per la Maison des Enfants, l’orfanatrofio in Guinea che ci sta nel cuore. Il Rotaryancora una
volta dimostra di poter concretizzare i sogni e di permettere a persone normali direalizzare cose straordinarie!
Il motto presidenziale conosci te stesso per abbracciare l’umanità è veramente entrato nell’animae nel cuore di tutti
i Presidenti e i Soci che ho incontrato così come le enfasi presidenziali famiglia,continuità, cambiamento. C’è
desiderio di progettualità triennale soprattutto a favore dellafamiglia, delle madri e dei bambini; c’è voglia di
cambiare. Cambiare i comportamenti e le coseche non vanno nella vita personale se questo può aiutarci a vivere
meglio, cambiare ancheabitudini e modalità nei Club per aiutare l’efficienza e le progettualità e accrescere
l’effettivo.Ciascuno deve oggi trovare la forza e le qualità che ha, per aiutare gli altri. Mi sembra che tutti abbiano
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raccolto l’invito del PI: siamo chiamati come rotariani, leader nelle nostre professioni adesser testimoni di quei valori
etici e morali spesso offuscati in questi ultimi periodi.
Dagli incontri con i Presidenti e i Consigli direttivi, dai contatti con le Autorità locali, affioranoanche turbamenti e
preoccupazione nell’affrontare i problemi ben noti: da quelli familiari, qualescuola e familiari anziani, a quelli
economici, quali il problema dei prezzi, le misure fiscali cheideate per colpire gli evasori, potrebbero fallire il bersaglio
e aggravare la situazione dei cittadinionesti, di coloro cioè che fanno con scrupolo il loro dovere Dovremmo
affrontare con energia e solido senso pratico a livello delle comunità locali il problemadelle spese. L’Italia risulterebbe
che non spende più degli altri Paesi della Comunità Europea maspende male e fornisce servizi pubblici che lasciano
molto a desiderare: basti pensare, per tutti,alle gravi carenze del settore sanitario, per non parlare della politica della
casa e della famiglia.
Queste preoccupazioni mi inducono al richiamare la vostra attenzione sulla circostanza che ilmese di ottobre è
dedicato al Rotary Internazionale all’Azione Professionale. Caratteristica deiRotariani è esercitare e rappresentare
una professione, qualunque essa sia: libera o dipendente,tecnica o giuridica, attiva o di semplice consulenza,
intellettuale o materiale, si risolve per noirotariani in un servizio reso alla comunità e come tale incide direttamente
sull’interesse pubblico.
Di fronte quindi ai problemi più importanti e urgenti che ci si presentano nel momento della pienaripresa del nostro
lavoro, vi esorto ad affrontare tali problemi all’interno dei vostri Club medianteconferenze, dibattiti e con l’intervento
di specialisti delle varie materie affinché emerga conchiarezza la posizione del Rotary, il pensiero dei Rotariani in un
momento così impegnativo edelicato per l’economia del Paese. È necessario che ciascuno di noi rifletta
attentamenteponendosi la domanda: cosa posso fare io per contribuire a migliorare la situazione?
Parlando in questi giorni con Mario Virdis, caro amico rotariano, sono scaturite delle riflessioni chedesidero
condividere con voi. Noi, professionisti e manager, sappiamo bene che quando siamoentrati nel Rotary ne abbiamo
accettato non solo lo spirito ma anche le regole, valide oggi comeieri; regole di comportamento che si sintetizzano
nella prova delle ‘Quattro DomandÈ: Ciò chepenso, dico o faccio, - 1. Risponde a verità? - 2. È giusto per tutti gli
interessati? - 3.Promuoverà la buona volontà e migliorerà i rapporti di amicizia? - 4. Sarà vantaggioso per tutti
gliinteressati?
Mai come in questo periodo sono attuali queste quattro domande, ideate nel 1932 da Herbert J.Taylor, divenuto
Presidente Internazionale nel 1954/55.
Rileggendo con attenzione quelle domande ne ricaviamo un invito personale a stimolare la nostracoscienza ad agire
con il massimo della professionalità, dell’equità e dell’etica. Proprio perchésiamo rotariani, dobbiamo ricordare che
siamo invitati al costante rispetto di quelle regole idealiche abbiamo accettato quando siamo entrati a far parte
dell’Associazione, senza mai dimenticarle:quelle dell’etica nel servizio. E oltre alla responsabilità nei confronti della
società civile, noiabbiamo anche quella nei confronti del Rotary, perché è dal nostro comportamento che
dipendel’immagine della nostra Associazione, sia nella località dove opera il Club che a livello ‘globalÈ, nelmondo.
Siamo noi i primi testimonial del Rotary! Questo dovrà essere ben chiaro in tutti noi edovrà caratterizzare ogni nostra
azione.
Cari Presidenti, Cari Soci, Ottobre presenterà tanti importanti eventi di formazione einformazione.L’8 ottobre dalle
9 alle 13 presso La Regione Lazio il 1°Seminario delle Nuove Generazioni rivoltoin modo particolare ai rotariani
delegati Nuove Generazioni dei Club perché conoscano meglio iprogrammi a favore dei giovani. Il Seminario avrà
una formula “nuova”: i Relatori sarannorotariani insieme ai rappresentati del Rotaract e Interact e il finale avrà una
sorpresa : latestimonianza di “vecchi” rotaractiani degli anni ’60 che arrivano anche da altri distretti! Sarà bellosentire
cosa ha significato per loro l’aver fatto parte del Rotaract. Il grande lavoro diGiovambattista Mollicone e di Filippo
Pirisi, chairman del Seminario, sarà sicuramente premiatoda una grande adesione!
L’altro appuntamento formativo sarà il 22 Ottobre per il Seminario sull’Effettivo per la zona diRoma e Lazio che avrà
luogo ad Albano nella prestigiosa sala del Comune. Il RC Albano Alba Longa,al quale devono pervenire le
prenotazioni, si sta impegnando al massimo per la miglior riuscita. Al Seminario svoltosi a Macomer a settembre
eravamo 130. Tutti i Club della Sardegna eranopresenti, oltre ad un rappresentante dell’E-Club. Sono stati trattati
argomenti interessanti e la mattinata è stata percepita come un successo grazie anche alle domande e all’interazione
con iconvenuti. Abbiamo fatto Rotary concretamente. L’augurio è che anche in questo seminario dedicato ai Club
di Roma e Lazio vi sia tanta partecipazione. Ci conto!
Ringrazio i numerosissimi soci che hanno assicurato la loro presenza per la visita del PI Kalyân Banerjee e mi scuso con
coloro che hanno trovato le prenotazioni chiuse: siamo arrivati ad essere 500 e la sala non riesce a contenerne di più.
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Di questa vostra eccezionalepartecipazione vi ringrazio di cuore.Carissimi, mi rendo conto che ci aspetta un mese
di grande impegno. Affrontiamolo insieme inconcretezza e in amicizia . Con il vostro entusiasmo e la vostra dedizione
al Rotary i risultati non mancheranno e saranno il premio della nostra fatica, l’unico premio da noi ambito.

Un caro affettuoso abbraccio

MESE DI NOVEMBRE 2011

Cari Presidenti, Cari Segretari, Cari Soci rotariani,

ho ancora chiare le parole del Presidente KaljanBanerjee che, durante Assemblea plenaria di apertura all’Institute
di Milano, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta nel nostro Distretto: “Giorni a Roma indimenticabili”, ha detto il
Presidente.
Questo elogio rivolto a Guido e a me desidero condividerlo con Voi: ancora una volta Vi ringrazio per la
collaborazione e l’aiuto che mi avete dato per la riuscita dei tre giorni di permanenza a Roma del Presidente e di sua
moglie Binota, del Segretario Generale John Hewko e di sua moglie Margarita. Ringrazio tutti i Soci del Distretto e
in particolare i miei CoAcH (il Comitato di Accoglienza e Ospitalità) che mi ha seguito per tre mesi e ha contribuito
alla perfetta riuscita degli eventi.
Siamo a Novembre e il Rotary International dedica questo mese alla Rotary Foundation, la nostra fondazione, che
ci permette di realizzare i nostri programmi nel campo dell’azione di interesse pubblico e dell’azione internazionale.
Per approfondire i molteplici aspetti della Fondazione due Seminari dedicati dalle 9,30 alle 13,00: a Roma, il 5
novembre presso la sala dell’Unicef in via Palestro 68, e a Sassari, il 19 novembre presso l’hotel Carlo Felice.
Parleremo delle novità, avremo delle testimonianze; scopriremo insieme le opportunità che possiamo avere dalla
Fondazione come Distretto Pilota. Ancora una volta sono certa che la vostra partecipazione sarà alta: i delegati dei
Club alla Rotary Foundation, i Soci di recente ingresso, i Presidenti. Un nuovo invito del Governatore ad incontrarci
per lavorare meglio insieme per il Rotary. Sono sicura che saremo in tanti, come sempre dall’inizio dell’anno. 
La Fondazione Rotary è il nostro salvadanaio, è l’investimento sicuro e proficuo dei nostri versamenti. Il meccanismo
è semplice: tutte le sovvenzioni distrettuali e globali erogate dal Distretto a favore dei progetti dei Club sono rese
possibili dal contributo economico che il Distretto riceve dalla Fondazione in proporzione a quanto donato.
È tutto molto chiaro e semplice ma dispiace constatare che non tutti ne conoscano bene il ruolo e soprattutto i
meccanismi; questo porta ad una scarsa contribuzione da parte di alcuni Club. Dobbiamo correre ai ripari: i Seminari
dedicati, la commissione Distrettuale Fondazione Rotary/Visione Futura, gli Istruttori Distrettuali tramite gli ECR,
sono a disposizione per spiegare nei vostri Club i meccanismi semplici da ricordare, le grandi possibilità che la
Fondazione offre. Non esitate a contattarli: non possiamo per ignoranza o distrazione trascurare i benefici che
derivano dalla Fondazione. Non possiamo permetterci di perdere occasioni di fare del bene, di migliorare la vita di
persone che hanno bisogno! 
In quest’ottica mi auguro dunque che ciascuno di Voi, soprattutto in questo mese, attui le iniziative che riterrà utili
alla raccolta fondi per portare il nostro Distretto ad un livello contributivo sempre migliore, per continuare ad essere
ancora una volta tra i primi al mondo. Ricordatevi delle candele “Accendi la speranza” disponibili al Distretto e dei
braccialetti TooBe disponibili sul sito “Boccadamo”: ci aiutano alla contribuzione. Ricordatevi che la partecipazione
al Fondo Programmi della Fondazione Rotary è uno dei requisiti per ottenere l’Attestato Presidenziale che vedrà il
Club vincitore, valutato a livello internazionale, premiato a Bangkok e il Presidente del Club ospite del Presidente
Internazionale alla Convention!
È in Novembre che dovete preparare l’elezione dei nuovi Consigli Direttivi per l’anno 2012-13 e il Presidente per
l’anno 2013-14. Siate molto attenti ed obiettivi nel proporre i Soci che potranno essere eletti: è importante che
conoscano il Rotary e che siano realmente disponibili a collaborare con il Presidente per rendere sempre più vivo
ed efficiente il Club. Non cercate nomi prestigiosi di Soci ma che appaiano però “distratti” nei confronti del Rotary;
è indispensabile che siano uomini e donne di buona volontà, tolleranti e disponibili: noi tutti siamo professionisti
impegnati nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, presi da molti impegni, sappiamo però trovare anche il tempo da
dedicare al Rotary perché ci crediamo e abbiamo visto le grandi realizzazioni fatte attraverso la nostra Associazione.
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Siamo orgogliosi di essere Rotariani e testimoni che l’amicizia e la stima che nasce dalla nostra vita associativa, dalla
frequentazione regolare, dalla partecipazione alle commissioni di Club e ai progetti è un dono grande, è un premio
del quale sentiamo l’importanza specialmente in momenti particolari della nostra vita. Dobbiamo far in modo che i
Soci che entrano nei Consigli Direttivi condividano il nostro entusiasmo e l’orgoglio dell’appartenenza: solo così il
Club andrà avanti con efficienza e concretezza!
Proponete per i vostri Consigli Direttivi Soci giovani ma già introdotti nelle loro professioni; porteranno il loro
entusiasmo e daranno ulteriore vigore alla nostra attività. Di questo abbiamo bisogno.
Se possibile osservate la “rotazione” degli incarichi: non è concepibile che una carica sia occupata per un lungo
periodo dalla stessa persona perché ciò significherebbe non solo mortificare altri Soci disponibili e pronti a
collaborare ma anche un chiaro segno di sofferenza del Club, mancanza di ricambio, mancanza di Soci disponibili a
lavorare. Questo non è un buon segno. 
Ricordiamoci che essere rotariani significa essere uomini e donne della “verità”, uomini e donne dai saldi principi
etici, uomini e donne che scoprono la verità dei fenomeni sociali e li affrontano onestamente. Uomini e donne che
in questi momenti difficili della storia del nostro Paese devono essere dei fari, dei punti di riferimento. Per tutti:
giovani, famiglie, istituzioni.
Se si è convinti Rotariani, se si crede negli ideali del “servire”, si deve dare la propria esperienza collaborando con
chi ci succede nell’incarico: la continuità è importante, ognuno 
di noi ha bisogno del prossimo ed insieme coralmente, cordialmente, con leale spirito di collaborazione, saremo una
forza. 
Carissimi una notizia importante e appena arrivata: la Montblanc, importante Azienda nota in tutto il mondo,
quest’anno collabora con i Distretti italiani del RI per una grande iniziativa a favore dell’ALFABETIZZAZIONE NEL
MONDO, un importante progetto che rientra nelle priorità d’intervento del RI. L’iniziativa “La solidarietà non mente”
i cui particolari troverete in altra parte di Voce del Rotary, prevede molti premi per i partecipanti e un importante
contributo della Montblanc ad una nostra iniziativa a favore dell’Alfabetizzazione. Compreremo dei tasselli di un
puzzle dedicato a Collodi e al suo Pinocchio, molti di questi tasselli saranno vincenti e tassello dopo tassello
contribuiremo ad una grande opera. Il contributo di ciascuno di noi è essenziale e sono sicura che il nostro Distretto
ancora una volta sarà tra i primi!
Il mese di novembre si apre con il ricordo dei nostri Cari scomparsi, degli Amici che ci hanno lasciato. Ad essi va il
pensiero di noi tutti, la testimonianza del nostro amore, l’impegno a seguirne l’esempio. Vivere nei cuori che
lasciamo dietro di noi non è morire. Sia questa la nostra speranza che ci conduca, il conforto che ci dia la forza.

Buon Rotary, con affetto

MESE DI DICEMBRE 2011

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Soci rotariani,

siamo a dicembre e l’anno rotariano 2011-12 ha compiuto metà del suo percorso, siamo al giro di boa: in questo
periodo abbiamo seminato. È tempo di cominciare a raccogliere i frutti. Sarà un buon raccolto grazie all’impegno di
tutti voi.
Continuiamo il nostro lavoro dunque più che mai uniti nell’amicalità operosa per un Rotary migliore, rinnovato,
concreto e forte.
Ad oggi ho visitato 49 Club e ho apprezzato molti progetti già avviati con successo, alcuni ancora in fase di
progettazione: ne sono felice ma spesso ho constatato che poche di queste attività sono state comunicate ai
Responsabili della Commissione Distrettuale PROGETTI di SERVIZIO delle Aree di appartenenza. Questo è un peccato
perché non abbiamo un monitoraggio della nostra progettualità ma soprattutto perché non possiamo condividere
i vostri successi con altri Club. Vi chiedo dunque di comunicare ogni azione intrapresa dal vostro Club e anche
inviarne notizia a VOCE del ROTARY insieme ad immagini che daranno maggior risalto alle Vostre iniziative.
Quest’anno come Distretto Pilota in linea con il Piano di Visione futura, per facilitare i Club a pianificare la
progettualità abbiamo evidenziato le 6 aree di intervento della Fondazione Rotary: Pace e prevenzione /risoluzione
dei conflitti, Prevenzione cura delle Malattie, Acqua e strutture igienico-sanitarie, Salute Materna ed infantile;
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Alfabetizzazione e Educazione di base, Sviluppo economico e comunitario. So che avete programmato i vostri
progetti seguendo queste indicazioni. Bene. Ogni area ha un Responsabile che aspetta di conoscere i vostri progetti
già avviati. Non tralasciate questo aspetto importante: la comunicazione interna è alla base di quella esterna! I nostri
progetti sono tra i migliori progetti al mondo per questo dobbiamo farli conoscere anche a chi non è rotariano. Per
fare questo dobbiamo prima conoscerli noi ! 
Mi complimento con quei Club che hanno ottenuto una Sovvenzione Distrettuale. Abbiamo ricevuto tante tante
richieste (anche se pochi giorni prima del termine di scadenza) e questo dimostra impegno dei Club, interesse e
buona conoscenza delle nuove modalità e opportunità offerte dal Piano di Visione futura che come Distretto Pilota
stiamo sperimentando (www.rotary.org/visione futura). 
Nel nostro Distretto quest’anno per le Sovvenzioni Distrettuali non abbiamo potuto accontentare tutti e questo mi
rincresce molto ma sappiamo che i fondi a disposizione del Distretto sono proporzionali ai contribuiti versati 3 anni
prima …. Ora dobbiamo dimostrare interesse e….coraggio anche nel richiedere le Sovvenzioni Globali, ulteriori
bellissime opportunità offerta dal Piano di Visione Futura per realizzare, sempre nelle ben note 6 aree di intervento
della Fondazione, progetti di più ampio impatto: l’importo delle Sovvenzioni Globali varia, infatti, dai 30mila ai
400mila dollari Usa! Come sempre la Commissione Distrettuale pertinente è a disposizione per condividere con voi
il Piano di Visione Futura (PVF).
Il PVF rappresenta il nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione Rotary mirante a finanziare i progetti umanitari
ed educativi di Club e Distretti. È stato adottato perché gli Amministratori della Fondazione hanno individuato un
crescente bisogno di concentrazione degli sforzi per avere un maggiore impatto, un maggiore riconoscimento
pubblico e per snellire le operazioni a favore per una maggiore efficienza. 
Ad oggi oltre 6 milioni di USD in Sovvenzioni Distrettuali Fondazione Rotary hanno finanziato progetti di servizio
locale e internazionale. La Fondazione ha anche formato una partnership strategica con la Aga Khan University,
un’università privata, non settaria, con campus in tutto il mondo e la Oikocredit International, una cooperativa di
istituzioni finanziare con sede nei Paesi Bassi. Grazie alla partnership con l’Aga Khan University, i Rotary Club possono
organizzare squadre di formazione professionale e borse di studio per infermieri, con finanziamenti dalle sovvenzioni
globali predefinite. Attraverso la partnership con Oikocredit, i Club possono lavorare con istituzioni di microcredito
nella rete di Oikocredit e con il supporto finanziario dalle Sovvenzioni Globali predefinite, aiutando a ridurre la
povertà attraverso l'identificazione di bisogni locali, sviluppando approcci efficaci e strutturando programmi di
formazione per migliorare le capacità aziendali degli imprenditori locali. I Club e Distretti della fase pilota stanno
aiutando a verificare ciò che funziona nel nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione, il Piano di Visione Futura.
In base al feedback dei Rotariani, la Fondazione sta anche apportando miglioramenti alle operazioni durante la fase
pilota.
Carissimi, presto sarà Natale e l’anno 2011 volge al termine.
A voi e ai Soci di tutto il Distretto invio l’augurio di pace, volto agli “uomini di buona volontà”, quali noi siamo.
Vi auguro di passare un Natale sereno con le vostre famiglie e i vostri amici e di iniziare in letizia il nuovo anno; che
sia per voi, per i vostri Cari, per il Rotary, per la nostra Italia e per i popoli del mondo un anno di pace e di giustizia.
Ciascuno di noi deve dare il contributo a questo fine, nessuno escluso, insieme ai giovani del Rotaract e dell’Interact
che mi piacerebbe festeggiassero il Natale a fianco degli Amici del Club padrino.
Rinnoviamo con convinzione in noi stessi il desiderio del servire disinteressatamente il prossimo, in modo da
rinnovare ed espandere le attività rotariane in tutti i settori.
Continuiamo sulla strada che ho visto intrapresa dai Presidenti e da tanti Soci: l‘impegno a cambiare e a migliorare
l’efficienza dei Club. Si vedono già i primi risultati: c’è maggior attenzione ai programmi di formazione, alle iniziative
comuni in interclub ma soprattutto a fare progetti comuni senza protagonismo e con l’intento di realizzare progetti
più importanti e che possano aiutare un maggior numero di persone bisognose. Ed è bello vedere l’impegno dei
Presidenti e dei Soci verso uno degli aspetti caratterizzanti del nostro sodalizio, l’affiatamento: quel sentimento di
vicinanza spirituale e affettiva che consente ad appartenenti a una qualsiasi associazione di avere un quid comune
e quindi di agire e operare in modo veramente unitario con lo stesso spirito e in vista della medesima finalità.
All’affiatamento occorre puntare in modo sempre più deciso: senza affiatamento nei Club e tra i Club - organismi
essenziali e basilari nel Rotary- non è possibile ottenere risultati concreti né far sì che il Rotary operi in maniera
incisiva.
L’affiatamento ovviamente comprende una piena conoscenza tra Rotariani: senza conoscenza reciproca non può
ottenersi la comprensione tra gli uomini e non si ha quella condivisone di idee e di sentimenti che consentono,
appunto, un’efficace azione unitaria. L’affiatamento e l’amicalità nei Club è essenziale e deve essere l’obiettivo di
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ciascun rotariano. Il Natale è vicino. A voi cari Presidenti, ai Segretari e a tutti coloro che collaborano per

l’affermazione degli ideali rotariani e si impegnano perché i valori ideali e morali delle nostre famiglie, della nostra

Patria riescano ad emergere e a contrastare il materialismo sempre più dilagante, a Voi tutti, un invito: in questi

giorni di festa, passato il turbinio e l’affannarsi della vigilia e del Natale, in questi giorni di calma, di gioia ma per

alcuni anche di malinconia per ricordi e nostalgie di tempi passati, l’invito a saper ritrovare le vie della pace, della

serenità e l’impegno a non essere indifferenti nei confronti del prossimo che ci sfiora, a comprendere e giustificare

e perdonare sperando di essere compresi e perdonati nel segno di quella pace che soprattutto in questi giorni si

invoca per tutti gli uomini di buona volontà.

Il calore della famiglia, degli amici riscaldi i vostri e i nostri cuori. Con tutto l’affetto di Guido e mio, buon Natale e

tanta tanta serenità.

Auguri di cuore 

MESE DI GENNAIO 2012

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Soci rotariani,

rivolgo a tutti Voi e ai vostri Cari tanti tanti auguri per un anno sereno. L’augurio che il nuovo anno cancelli dal mondo
l’incubo della violenza, dell’indifferenza, della fame e della povertà e che finalmente si riesca grazie a noi rotariani
a debellare la poliomielite dal mondo ora: End Polio NOW!!! La speranza anche che la grave crisi economica che ha
colpito tutti nell’ultimo periodo possa risolversi presto.
Sembra ieri quando all’Assemblea il 25 Giugno scorso parlavamo insieme del futuro del Rotary, dei progetti
distrettuali e delle vostre aspirazioni; sembra ieri e sono già passati 6 mesi. I mesi sono passati velocemente e
altrettanto velocemente arriveremo alla fine del nostro percorso insieme. Dobbiamo oggi impegnarci per la
realizzazione dei progetti: non possiamo deludere chi si aspetta da noi aiuti concreti.
Grande è la mia gratitudine per la disponibilità che avete mostrato fin qui per assecondare il mio impegno,
nell’interesse del nostro Rotary. Ringrazio tutti i Presidenti che hanno aderito ai progetti distrettuali soprattutto a
quelli dedicati alla diffusione di nozioni sanitarie; grazie per avere organizzato serate dedicate, corsi di formazione,
seminari. Parlando di tecniche, modalità di prevenzione e cure riusciremo insieme a fine dell’anno ad aiutare delle
persone e salvare delle vite umane. Questo è per noi un grande, incomparabile successo e non è cosa da poco. Mi
complimento anche con i Presidenti che stanno organizzando delle serate di formazione ECR con la Commissione
Distrettuale di Istruzione: fa piacere vedere che si è risvegliato il desiderio di parlare di Rotary, dei suoi cambiamenti,
delle nuove opportunità che offre. Gennaio è il Mese della Sensibilizzazione. E sensibilizzare significa accrescere
l’attenzione per il Rotary sia tra i Soci che all’esterno. Massimo impegno dunque nel parlare di Rotary nei Club ma
anche nel far conoscere i nostri progetti all’esterno. Molti hanno del Rotary un’idea errata, dobbiamo informarli
correttamente: tutto dipende esclusivamente da noi.
Comunichiamo dunque, comunichiamo tra noi e con l’esterno. In quest’ottica Iniziamo molto bene l’anno: infatti il
Distretto 2080 ha un nuovo Sito! Ringrazio per il grande e preciso lavoro la Commissione Comunicazione e per il
qualificato apporto professionale il dr Andrea Stopponi e la D-Mod. Per essere facilmente riconoscibili, il sito è stato
volutamente configurato simile a quello del RI e dovrà con il vostro aiuto essere arricchito di dati, notizie,
documentazione.
In questi giorni riceverete le “istruzioni per l’uso”. Il Comitato di Redazione (redazione@rotary2080.org) accoglierà
le notizie dei vostri Club inviate con particolari modalità e un’apposita equipe sarà a disposizione per risolvere
eventuali problemi legati alle innovazioni tecniche (supporto@rotary2080.org.). Era una mia promessa, i tempi sono
stati un po’ più lunghi del previsto ma il risultato è veramente soddisfacente e non potevamo iniziare il mese della
sensibilizzazione al Rotary e il nuovo anno in modo migliore!
A Gennaio e Febbraio riprenderemo i consueti appuntamenti del nostro percorso di Formazione/ Informazione
convocati dal Distretto con cadenza mensile. A Gennaio e a Febbraio, infatti, ci saranno gli IDIR (Istituti di
Informazione Rotariana). Per i Club della Sardegna il 14 gennaio a Borore organizzato dal RC di Sedilo Marghine
Centro Sardegna e l’11 febbraio a Velletri per i Club di Roma e Lazio organizzato dal RC di Velletri.
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Avete già ricevuto il programma per il 14 gennaio e sul sito troverete ogni indicazione. Nei prossimi giorni anche le
indicazioni per l’11 febbraio a Velletri. Gli IDIR saranno dedicati a fare il punto della situazione delle attività dei Club
e del Distretto e del RI. Parleremo dello stato di avanzamento dei progetti internazionali, dei progetti distrettuali,
dei progetti di Club. Sentiremo la voce delle Commissioni Distrettuali, dei Presidenti e daremo la parola ai Soci
“nuovi”, a coloro che sono nel Rotary da pochi anni. Sentiremo i loro suggerimenti, le loro aspettative. Come
suggerisce il Presidente KalyanBanerjee daremo un’occhiata onesta ai nostri Club e ai nostri Progetti. I nostri progetti
sono significativi, sostenibili e rilevanti? Le nostre riunioni sono produttive e divertenti? I nostri Club sono accoglienti
per i nuovi Soci? E una volta che i Soci entrano nei Club diamo loro il giusto benvenuto, li coinvolgiamo abbastanza?
Li rendiamo subito partecipi della famiglia del Rotary? Insieme cercheremo le risposte per rendere i nostri Club e le
nostre azioni rotariane più efficienti ed efficaci. Sono certa che tanti di voi raccoglieranno il mio invito a partecipare
agli IDIR.
Vi rammento anche altri appuntamenti importanti a Gennaio: il 19 gennaio alle ore 11 inaugureremo il giardino
dedicato a Omero Ranelletti (a viale Marconi 509, angolo Valco San Paolo) grazie alla tenacia, al lavoro continuo,
alla professionalità di Gianpiero Gamaleri e alla disponibilità dell’Assessore alle politiche culturali del Comune di
Roma Capitale, Dino Gasperini. Sarà presente anche una nipote del nostro celebre Socio. 
Altro appuntamento importante sarà la presentazione ufficiale della continuazione del nostro progetto MALARIA
con l’UNICEF Italia per la Guinea Bissau, la mattina del 26 gennaio all’Unicef dalle 10 alle 12 (Roma via Palestro 68).
Alla presenza dei responsabili dell’Unicef Italia e speriamo anche del nuovo Presidente Unicef Italia, Paola Bianchi,
saranno presentati gli scopi e le tappe del progetto e le strategie per raggiungere i risultati nel più breve tempo
possibile. Tutti i Presidenti, i Segretari e i Soci sono invitati ad intervenire insieme ai Presidenti Incoming perché il
progetto comprenderà anche l’anno rotariano 2012-13. Di tutte queste notizie troverete ampi dettagli sul sito nella
voce Eventi Distrettuali.
Vi preannuncio che il 23 febbraio 2012 festeggeremo il Rotary Day. Quest’anno illumineremo il Palazzo Senatorio in
Campidoglio e dopo una conferenza stampa nella Sala della Protomoteca, faremo una grande festa con luci e
proiezioni nella Piazza del Campidoglio con i nostri Sponsor e Testimonial. Riceverete notizie dettagliate. Mi
piacerebbe che tutti i Presidenti dei Club di Roma considerassero di partecipare alla manifestazione in Piazza del
Campidoglio come una sostitutiva e che anche i Club lontani partecipassero, se possibile, oppure festeggiassero il
nostro compleanno organizzando anche loro degli Interclub.
Ricordo a tutti i Presidenti il PREMIO ARTEFICE del CAMBIAMENTO istituito quest’anno dal Presidente Internazionale
per premiare quei Club che hanno avuto impatto straordinario nel 2011-12 attraverso le Vie d’Azione con l’obiettivo
di apportare un cambiamento positivo e significativo nella comunità e nel mondo intero. Per potersi qualificare i
Club devono completare un determinato numero di attività in ciascuna Via d’Azione tra il 1 luglio 2011 e il 1 marzo
2012 e inviare compilato entro il 15 marzo 2012 al Governatore il modulo apposito (si trova sul Sito del RI e del
Distretto). 
In questi giorni ho ricevuto tanti, tantissimi auguri e vi ringrazio. Auguri con bellissime immagini, con bellissime
musiche, con bellissime parole e concetti meravigliosi: parlavano di pace, di bontà, di desiderio di aiutare il prossimo
bisognoso, di speranza in un mondo migliore, di buona volontà, di amicizia. Nello stesso tempo però ho ricevuto
notizie di alcune situazioni di litigiosità elevata nei Club, di dimissioni in massa, di contestazioni tra Presidenti e Past
Presidenti. Questo non solo mi rattrista ma mi induce ad una riflessione: siamo entrati nel Rotary perché sia diffusa
la pace nel mondo, la comprensione tra i popoli, perché siano sempre e ovunque difese e professate l’onestà, la
legalità, la correttezza negli affari e nei rapporti personali? Se la risposta è sì, allora dobbiamo essere coerenti:
Facciamo che le parole scritte e dette a Natale non siano prive di significato ma che siano vere e sentite. Cominciamo
ad applicarle in famiglia, nei Club, nel nostro ambiente di lavoro. Solo così quelle parole scritte e dette spesso
accompagnate da immagini bellissime e musiche emozionanti, non saranno vane. 
Mi fa piacere condividere con voi le parole di augurio scritte dalla nostra socia Orsola Altea: “Il futuro di tutti
dipenderà dal futuro di ciascuno, auguro pertanto a noi tutti un 2012 in cui sia possibile avere la forza di guardare
avanti tenendo viva l’ambizione di divenire sempre persone migliori”.

Auguro con Guido a voi tutti un anno di serenità, salute e successi. Con l’affetto che sapete
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MESE DI FEBBRAIO 2012

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Soci,

con grande gioia e orgoglio apro questa mia lettera con l’ annuncio di una bella notizia. l’India, che fino a pochissimo
tempo fa rappresentava un epicentro del poliovirus selvaggio, ha appena concluso un anno in cui NON sono stati
registrati nuovi casi di polio. Il 13 gennaio 2012 è dunque per noi una data storica, e insieme a tutti i Soci di tutti i
Rotary Club del mondo dobbiamo celebrare, con le dovute riserve, il raggiungimento di uno dei più importanti
traguardi nell’ambito dello sforzo globale per eradicare la poliomielite! Il fattore chiave del successo in India è stato
l'uso diffuso del vaccino orale bivalente antipolio, che è efficace contro entrambi i tipi di poliovirus. Un altro
importante elemento è stato il rigoroso monitoraggio, che ha contribuito a ridurre il numero di bambini non raggiunti
dagli operatori sanitari durante le Giornate d'Immunizzazione Nazionale a meno dell'1% secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS). “Il raggiungimento di questo traguardo annuale di una India senza polio rappresenta
un significativo passo verso un mondo senza polio - un esempio di ciò che si può realizzare a prescindere dai problemi
da superare”, ha dichiarato Robert S. Scott, presidente della commissione PolioPlus del RI e noi tutti dobbiamo essere
fieri perché ciascun rotariano è stato tra gli artefici di questo grande risultato! 
Ancora più motivati da questa vittoria e con ancor maggior orgoglio quest’anno festeggeremo il 23 febbraio Rotary
Day 2012 e celebrando anche Febbraio il mese dedicato dal RI alla comprensione mondiale. E parlare di Rotary e
comprensione mondiale deve per noi rotariani avere un unico significato. Come sapete illumineremo il Palazzo
Senatorio in Campidoglio a Roma. Ci sarà una conferenza nella Sala della Protomoteca durante la quale parleremo
della storia del Rotary, dei programmi nazionali ed internazionali, delle azioni concrete realizzate dal Rotary. Faremo
una grande festa con luci e proiezioni nella Piazza del Campidoglio con i nostri Sponsor e Testimonial. Vi aspetto in
tanti perché è la nostra festa, la festa del Rotary che compie 107 anni! Il Rotary in questi 107 anni è andato sempre
più sviluppando i suoi programmi e realizzando i suoi intenti e ha acquisito singolari capacità operative. Portatore
di cultura può combattere le mistificazioni e le degenerazioni culturali; emblema di professionalità, può contribuire
alla formazione e al controllo di fenomeni economici, indirizzandoli verso la collaborazione anziché verso la
sopraffazione; selezionatore di merito e di attitudini, può disporre sempre di uomini e donne leader capaci, in grado
di assumere anche con l’esempio funzioni di guida. 
Continuando nel percorso formativo distrettuale, la mattina dell’11 febbraio ci sarà, come noto, l’IDIR Istituto
Distrettuale di Informazione Rotariana a Velletri di cui avete ricevuto il programma, che trovate anche sul sito. Pochi
giorni fa abbiamo avuto l’IDIR in Sardegna organizzato in maniera esemplare dal RC di Sedilo Marghine C.S. Tutti i
28 Club della Sardegna erano presenti e oltre 140 Soci. È stata veramente una bellissima giornata rotariana, concreta
e piacevole. Sono certa che anche l’11 febbraio, l’IDIR dedicato ai Club di Roma e del Lazio sarà un successo e avrà
grande partecipazione. 
Carissimi, ho ripreso a gennaio le visite dei Club e ancora una volta affermo con convinzione quanto siano importanti
per il Governatore questi incontri perché offrono l’opportunità non solo di conoscere da vicino i Soci ma anche di
conoscere i progetti dei Club direttamente dalle parole appassionate di coloro che li hanno pensati e realizzati. I
progetti sono tanti, piccoli e grandi, aiutano molte persone, aiutano a diffondere gli ideali rotariani e aiutano anche
a far conoscere il Rotary per il suo vero ruolo: riunire uomini e donne che dedicano volontariamente parte della loro
vita ad aiutare concretamente persone meno fortunate. Questi successi, questi motivi di appartenenza dobbiamo
ricordare quando altri motivi discutibili ci possono allontanare dal Club. Dobbiamo essere sempre animati da grande
fiducia ed entusiasmo e credere nel Rotary.Da ogni visita torno ancora più orgogliosa di essere rotariana, più ricca
di ricordi ed emozioni.A tal proposito desidero ringraziare in modo speciale il RC di Ozieri che mi ha regalato la più
grande emozione che potessi mai avere facendomi ascoltare una vecchia registrazione dell’allora Presidente Piero
Manconi che aveva raccolto il discorso del Governatore Tonino Tranquilli in visita il 1 dicembre 1984 al Club. Sono
tornata indietro di 25 anni, a quel 15 luglio del 1987 quando mio Padre moriva improvvisamente; da allora non avevo
più avuto modo di riascoltare la sua voce. Ascoltare le sue parole che invocavano la pace nel Paese, ascoltare il suo
dichiarato amore verso il Rotary, la riconoscenza verso i Club per l’accoglienza e i progetti realizzati, ascoltare l’invito
ai Club all’armonia e alla correttezza mi hanno fatto capire perché oggi io sia qui con voi Governatore orgoglioso del
Distretto 2080!
Cari Amici, celebriamo allora i 107 anni della nascita del Rotary con orgoglio dell’appartenenza e consapevoli che
ciascuno di noi può fare la differenza perché in un periodo difficile e critico economicamente, socialmente e
politicamente è dal comportamento individuale che possiamo ricominciare e creare un mondo più giusto, un mondo
migliore.

Con affetto
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MESE DI MARZO 2012

Cari Presidenti, Cari segretari, Cari Soci,

Marzo è il mese dell’alfabetizzazione. Uno dei principali obiettivi del Rotary International edel Millennium delle
Nazioni Unite è quello di raggiungere l'istruzione elementare universale,garantendo entro il 2015 a tutti i bambini
e le bambine, ovunque vivano, di completare ilciclo degli studi elementari. L’istruzione è un elemento centrale di
qualunque processo disviluppo. Incide su aspetti decisivi della vita della persona, intesa nella sua integrità.
Lamancanza d’istruzione causa esclusione sociale e quindi emarginazione, genera povertà,mancanza di salute,
impedisce una vita dignitosa. L’analfabetismo è una piaga mondiale ed èun problema che potrà essere risolto solo
quando si avrà piena consapevolezza del suolegame strettissimo con la povertà e soprattutto della necessità di
restituire dignità ad ognipersona umana, fornendole l'accesso agli strumenti culturali di base. Giovanni Paolo II, in
unalettera al Direttore Generale dell’Unesco del 25 agosto 1982 scriveva: «Bisogna augurarsiche l’alfabetizzazione
non sia più considerata solo come un tipo di assistenza per emarginati,ma come un naturale dovere di giustizia».
Un dovere di giustizia. E noi rotariani da più di 100anni siamo impegnati in programmi a favore dell’alfabetizzazione
e istruzione realizzatigrazie anche al sostegno della Rotary Foundation. Visitando i Club ho apprezzato molti
vostriprogrammi a favore dell’istruzione in Italia e anche in paesi lontani. Vi chiedo di continuare,di progettarne altri
con impegno perché attraverso l’istruzione, che vuol dire scuole, libri,quaderni, biblioteche, corsi di lingua, corsi di
formazione, porteremo dignità, diminuiremo lapovertà, porteremo più salute e pace perché – come dimostrano gli
studi prodotti dall’Unesco- «L'alfabetizzazione anche negli adulti, rafforza le capacità delle persone di trarre
beneficiodalle possibilità che sono loro offerte in materia di salute e educazione, per esempioricercando cure
mediche per se stessi o per un figlio malato, adottando misure preventivecome le vaccinazioni o acquisendo una
migliore conoscenza dei metodi di pianificazionefamiliare». In quest’ottica è nata la decisione del Distretto 2080 di
condividere il programmadel World Food Program “Fill the Cup”, programma di alimentazione scolastica in
Gambiascelto mesi fa dal Rotaract Roma Eur come programma dell’anno in sinergia con il ComitatoItaliano WFP
Onlus. Attualmente il WFP fornisce pasti scolastici a una media di 22 milioni dibambini al mondo. I pasti scolastici
del WFP forniscono un nutrimento vitale e rappresentanouna rete di protezione sociale per le famiglie povere; un
pasto a scuola (20 centesimiequivalgono ad 1 pasto a scuola per un bambino affamato) rappresenta: Salute,
Educazionee Speranza.
La neve caduta a Febbraio abbondante e improvvisa ha bloccato molti di noi e ha fattorimandare al 17 marzo l’IDIR,
il nostro appuntamento di formazione e informazione. Saremoa Velletri la mattina del 17 marzo per fare il punto sui
progetti dei Club e distrettuali e perascoltare le impressioni dei nuovi Soci. Il programma rimane invariato così come
le modalitàdi iscrizione.
Dopo il Forum sul Cordone Ombelicale quale fonte di cellule staminali organizzatoegregiamente dal RC di Sassari
Nord, continuano i nostri appuntamenti e i prossimi mesisaranno densi di incontri e manifestazioni distrettuali e di
Club condivise. Vi aspettonumerosi come sempre il 13 marzo alla Cerimonia della Consegna delle Borse di Studio
agliorfani dei caduti delle Forze dell’Ordine istituito dal RC Roma Est nel 1977 e quest’annoorganizzato dal RC Roma;
Il 15 marzo al Forum Distrettuale sulle Malattie Rare organizzatodal Rc Roma Sud, il 21 marzo, Giornata Nazionale
della Legalità, al Forum Distrettuale sullaContraffazione nella splendida Aula dei Gruppi Parlamentari Della Camera
dei Deputati, ospitidel Presidente della Camera on. le Fini. Il Forum, a cui parteciperà il PPRI Carlo Ravizza, oltrea
numerose personalità istituzionali, si concluderà con la premiazione dei ragazzi che hannopartecipato al concorso
nelle scuole di tutti i distretti Italiani, hanno aderito oltre 90 Club.
Concluderemo il mese con il RYLA distrettuale “Le idee e le mani: fare e comunicare oggi”che si svolgerà i giorni 30-
31 marzo e 1 aprile sul lago di Vico per 25 ragazzi sponsorizzatidai Club .
Ringrazio i Club del Distretto che hanno aderito al Progetto Distrettuale Dalla Vita alla Vitaper la diffusione della
cultura della donazione del cordone ombelicale quale fonte di cellulestaminali. La loro adesione concreta permetterà
di distribuire, durante il mese di marzo intutte le farmacie del Lazio, Roma e Sardegna aderenti alla Federfarma,
100mila nostrebrochure come già accaduto a novembre per Roma grazie al contributo allora del Rc RomaSud. Sarà
un modo per fare del bene e per dare visibilità alla nostra Associazione e al nostroDistretto.
Carissimi, non posso terminare la mia lettera di marzo senza parlare del Rotary Day, il nostroRotary Day 2012.
"… E poi vinse il sogno": questo verso di Eugenio Montale descrive la serata.
Eravamo 300? 500? 1000? Non so rispondere ma la Piazza del Campidoglio era piena, gliapplausi lunghi, l’entusiasmo
grande. Musica, balli, proiezioni, visual show, flashmob dellaMaison Boccadamo e il nostro logo dell’End Polio Now
sul Palazzo Senatorio insieme alle fotodei Testimonial più famosi e alle centinaia di vostre foto. Il nostro testimonial
2011-12Francesco Totti con i suoi goal e con la sua foto “This Close” ci ha incitato a continuareperché veramente
“basta cosi poco” al raggiungimento del traguardo desiderato da 27 anni.La conferenza stampa nella meravigliosa
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sala dell’esedra del Marc’Aurelio. Bruce Aylward,responsabile del programma dell’eradicazione polio dell’OMS,
arrivato da Ginevra perfesteggiare con noi e il Past President internazionale Carlo Ravizza, coordinati dal
notogiornalista Roberto Giacobbo, rotariano, hanno presentato ai tanti giornalisti e al pubblico isuccessi, le battaglie
vinte grazie al nostro impegno costante e al nostro entusiasmo. Tuttoveramente unico.
Grazie dunque a tutta la squadra che da mesi ha lavorato con impegno, professionalità,senza protagonismi e in
armonia, per rendere questo 23 febbraio 2012 indimenticabile eirripetibile. E così è stato.Di questo successo solo
loro sono gli artefici. 

A loro il mio, il nostro, ringraziamento.

MESE DI APRILE 2012

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Soci,

tra pochi giorni sarà Pasqua! A voi, alle vostre famiglie, ai Soci dei vostri Club e ai loro cari gli auguri più affettuosi
da parte di Guido e mia. Possa la Pasqua portare serenità e pace nelle nostre case, nella nostra vita, nel nostro Paese
e nel mondo intero. 
Il mese di Aprile è dedicato alla stampa rotariana. Ricordiamoci che una delle priorità del RI è proprio la
Comunicazione intesa in tutte le sue forme e quella tradizionale è proprio la stampa. È allora auspicabile e opportuno
che in ogni Club sia messo in risalto l’apporto che offre all’informazione e alle attività rotariane la rivista ufficiale
nella sua edizione in lingua inglese “The Rotarian”. “The Rotarian” insieme agli organi di stampa italiani “Rotary” e
alle nostre due riviste distrettuali Voce del Rotary e Paul costituisce l’espressione più diretta ed immediata del Rotary
nel mondo consentendo la possibilità di un contatto continuo tra gli organi centrali e i Club. Ecco allora il mio
rinnovato invito a voi tutti a collaborare inviando notizie di progetti realizzati, di vita del Club, alle nostre riviste
distrettuali ammirate da tanti rotariani anche di altri Distretti e da persone non rotariane che ci hanno conosciuto e
apprezzato grazie proprio alla nostra stampa qualificata e curata con professionalità e impegno. Ai Direttori
Responsabili di Voce del Rotary e di Paul e a tutti coloro che collaborano alle riviste, il mio ringraziamento per il loro
impegno continuo al servizio del Rotary e l’augurio più fervido di sempre maggiori affermazioni e successi in linea
con le direttive internazionali.
Cari Presidenti, ho ricevuto da 13 Club il modulo Artefice del Cambiamento novità voluta dal Presidente
Internazionale Banerjee. Vi ringrazio per aver realizzato tutte le azioni e le attività richieste. Ho letto attentamente
le vostre notificazioni e ho constatato con piacere che ciascun Presidente ha dichiarato che tutti i soci del Club
espongono nel loro posto di lavoro la Dichiarazione dei Rotariani imprenditori e professionisti. Soprattutto in questi
momenti dove nel mondo l’etica e i comportamenti corretti sono spesso dimenticati, è importante che i Rotariani
siano testimoni di tali valori. Augurandomi che tutti i Soci del Distretto vogliano fare altrettanto, ho inserito in questo
numero della VdR il testo della Dichiarazione per facilitarne il reperimento e l’esposizione.
A Velletri il 17 marzo abbiamo concluso con l’IDIR il percorso di formazione iniziato con l’Assemblea. Anche questo
nostro appuntamento è stato un successo di coinvolgimento e partecipazione grazie all’ottima organizzazione del
RC di Velletri che ringrazio per l’impegno e l’entusiasmo. 
Ora altri importati appuntamenti ci aspettano fino ad arrivare al 55°Congresso Distrettuale sulla Leadership che avrà
luogo a Roma all’Hotel Parco dei Principi dal 15 al 17 giugno 2012 del quale presto riceverete il programma e le
modalità di iscrizione.
Ad Aprile e Maggio le nostre attività saranno concentrate sui Forum e le attività delle Commissioni Distrettuali tra
cui ricordo: la Giornata della Prevenzione del Diabete e Ipertensione il 22 Aprile, alla quale hanno aderito ben 18
Club del Distretto, Bimbi in Forma il 7 aprile e il Forum sulla Malaria il 19 maggio. 
Cari Presidenti, oggi che siamo nel trimestre conclusivo del nostro incarico rotariano, l’impegno grande che vi chiedo
è il sostegno alle iniziative distrettuali dei prossimi mesi, finalizzate alla raccolta fondi per realizzare i nostri Progetti
Distrettuali ancora una volta a favore dei bambini sofferenti e delle persone più deboli.
Mi riferisco alla collaborazione, già anticipata durante le mie viste, con l’Associazione “Trenta ore per la vita” (ATOV).
Quest’anno il Distretto 2080 sarà tra i sostenitori e partner nella campagna 2012 “Ad un arresto cardiaco si può
sopravvivere a un soccorso in ritardo no” finalizzata ad incrementare l’acquisto e la distribuzione di defibrillatori
presso strutture pubbliche scolastiche e sportive e alla diffusione delle manovre di disostruzione pediatrica grazie
alla CRI e al nostro Marco Squicciarini. La raccolta fondi, veicolata dalla signora Lorella Cuccarini, testimonial
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principale dell’Associazione, potrà avvenire da oggi fino a settembre tramite bonifici bancari, carte di credito e conti
correnti postali e avrà la massima visibilità nella settimana televisiva dal 9 al 15 aprile che la RAI mette a disposizione,
durante la quale attraverso sms con il “numero unico solidale” potremo tutti, rotariani, rotaractiani, interactiani e
amici, facilmente contribuire. Alla fine della campagna potremo proporre le scuole e le strutture sportive dove
posizionare i defibrillatori. Sarà assicurata una manutenzione pluriennale e la formazione del personale. 
L’altra iniziativa che chiedo di sostenere concretamente partecipando come spettatori con le vostre famiglie e
coinvolgendo quante più persone possibili, è la partita di calcio il “Derby dei Campioni del Cuore” che avrà luogo a
Roma la sera del 22 maggio. Sarà una bella serata di festa con le famiglie. Infatti anche quest’anno lo Stadio Olimpico
aprirà le sue porte per ospitare il “Derby dei Campioni del Cuore” per una serata di grande calcio, spettacolo e
solidarietà e il Distretto 2080 sarà in prima linea tra i sostenitori dell’evento per realizzare il Progetto STOP MALARIA
in GUINEA BISSAU iniziato da due anni insieme al nostro partner UNICEF-ITALIA.
Cari Presidenti, come vedete ancora c’è molto da fare ma il vero segreto del successo è l’entusiasmo o forse qualcosa
di più dell’entusiasmo … la passione e questa a noi rotariani non manca! Sono certa che con la nostra passione, il
nostro impegno e la grande generosità che da sempre contraddistingue il Distretto 2080, avremo grandi risultati,
grandi soddisfazioni, grandi successi e riusciremo ancora una volta ad aiutare i più deboli e ad abbracciare l’umanità. 

A tutti rinnovo gli auguri per una Pasqua serena. 

Con affetto

MESE DI MAGGIO 2012

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Soci, 

sono orgogliosa per tutti i programmi istituzionali che abbiamo portato brillantemente a conclusione e non ho
risparmiato i miei elogi a tutti coloro che hanno contribuito. Voglio esprimervi oggi la mia gratitudine e quella di
Guido per la generosità con cui i Club hanno donato alla Maison des Enfants i mezzi per migliorare l’istruzione dei
ragazzi. In occasione della mia vista avevo chiesto ai Club di rinunciare agli abituali omaggi e che, se volevano fare
un regalo, proponevo di sostenere la Maison des Enfants, che aiuta tanti ragazzi con spontaneo altruismo e tanto
amore. La generosità dei Club è andata oltre le aspettative e ci ha permesso di mandare 22.000€ alla Fondazione
Maison des Enfants e potremo ancora aggiungere una piccola somma a fine anno. L’orfanatrofio potrà così, non solo
realizzare un’aula informatica (l’unica nel giro di duecento chilometri) ma anche un ambulatorio dentistico che
servirà tutto il circondario. Grazie al Rotary abbiamo realizzato un sogno che Guido ed io da soli non avremmo mai
realizzato. Con questa azione abbiamo abbracciato l’umanità, aiutando concretamente i 420 bambini che il villaggio
ospita. La bandiera del Distretto 2080, offerta generosamente da Vito de Pasquale, è stata issata sul tetto e
pubblicheremo sul sito le foto non appena arriveranno. Sotto la bandiera del Distretto2080 nei cieli della Guinea, ci
siete idealmente tutti voi, nessuno escluso.
Anche il mese di Aprile è stato caratterizzato dal grande impegno dei rotariani per realizzare progetti di Club e
distrettuali. Desidero ringraziare il RC Roma per aver organizzato l’Interclub che ha visto protagonista il Prof Federico
Capasso e sono grata a Tony Lico, regista della manifestazione. Nel corso della serata abbiamo avuto il piacere e
l’onore di consegnare al prof Capasso il premio Rotary Foundation Global Alumni Service to Humanity. Prima della
conviviale abbiamo avuto un significativo incontro con alcuni professionisti appartenenti all’Associazione Alumni del
Distretto 2080, creata nel 2007 grazie all’impegno del PDG Tony Lico e di cui anche il Prof Capasso fa parte.
Nella Giornata di Prevenzione del Diabete Ipertensione e Obesità, dedicata a sensibilizzare e informare l’opinione
pubblica su delle patologie spesso non diagnosticate, in 16 piazze delle città del Distretto i Rotariani e i Rotaractiani
dei Club che hanno aderito al progetto, insieme alla CRI, alla Protezione Civile, agli Alpini, ai Tecnici di Laboratorio,
sapientemente guidati e coordinati da Antonio Crinò, hanno prestato la loro opera per fornire ai cittadini un’analisi
della loro salute. Sono stati eseguiti oltre 2200 screening a cittadini di ogni nazionalità, in fila davanti alle “nostre”
tende dove era ben visibile la ruota del Rotary. Le numerose foto, su Facebook in tempo reale grazie a Max
Brancaccio, testimoniano il grande risultato ottenuto grazie all’impegno che da mesi vede coinvolti tanti di voi.
Grazie! 
Nel mese di Maggio ci saranno i nostri due tradizionali importanti appuntamenti di cui avete già avuto notizia: il
Premio Casalegno e il Premio Ara Pacis fiore all’occhiello rispettivamente del RC Roma Nord Ovest e del RC Roma
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Sud. Sono momenti significativi e di grande visibilità nella vita dei Club e del Distretto che, spero saranno condivisi
da molti di voi.
Passiamo allo sport con un altro nostro importante appuntamento: si avvicina la partita del “Derby dei Campioni
del Cuore” che vedrà protagonisti giocatori della Roma e della Lazio, cantanti e attori. Avrà luogo a Roma la sera del
22 maggio e sarà una serata di grande calcio, spettacolo e solidarietà insieme alla nostre famiglie. Abbiamo già avuto
l’adesione di molti di voi ma dobbiamo continuare fino a riempire lo stadio! Più saremo e maggiori aiuti potremo
dare ai bambini in Guinea Bissau per il nostro progetto STOP MALARIA in GUINEA BISSAU, iniziato due anni fa insieme
al nostro partner UNICEF-ITALIA. Sono certa che sarete generosi, come sempre.
Vi anticipo che, il 9 giugno, grazie al RC Flaminia Romana e al suo attivissimo Presidente Desirèe Ragazzi, ancora per
il progetto STOP MALARIA, avremo un Minifestival con musiche diverse interpretate da artisti di primo piano. Scrive
Desirèe ”La musica unisce i popoli e predispone gli animi a fare il meglio”, questo è quello che cercheremo di offrirvi
nel corso della serata “Note d’amore… Notte d’amore. Oltre l’infinito”. Dal tenore Fabio Andreotti, considerato
l’erede di Luciano Pavarotti, al soprano lirico di origini armene TalarDekrmanjian, a Sergio La Stella, affermato pianista
e direttore d’orchestra, a Bepi Garsia, concertista di chiara fama internazionale, a The Classical Duo, collaudati
interpreti della musica classica ed Eliana, promessa della musica leggera. La direzione artistica dell’evento è del
Maestro Giuseppe Marcucci, compositore, autore, arrangiatore. Una serata in posto suggestivo: il Forte Sangallo di
Civita Castellana che ci accoglierà all’interno del borgo antico anche con un percorso enogastronomico alla scoperta
di antichi sapori e vecchi mestieri. 
Maggio è il mese dedicato dal RI ai Congressi e all’Assemblee che sanciscono nell’ottica rotariana della continuità,
la fine di un percorso rotariano e l’inizio del nuovo. La ruota rotariana non si ferma e neanche noi!
Ci incontreremo a Cassino il 26 maggio per la 55ª Assemblea Distrettuale in cui il DGE Silvio Piccioni ci illustrerà il
suo programma dell’anno 2012-13 il cui motto, come sapete, è “La Pace attraverso il Servizio” un motto aderente
al nostro spirito rotariano e che si inserisce opportunamente in questi momenti difficili.
Pochi giorni dopo l’assemblea ci sarà il 55° Congresso Distrettuale. Sarà a Roma dal 15 al 17 giugno al Parco dei
Principi Grand Hotel &SPA, dedicato alla Leadership e alla Leadership rotariana. Avete già ricevuto il programma
preliminare. Ogni settimana riceverete il programma con i suoi aggiornamenti. Come leggerete avremo come
Relatori personalità importanti e note. Insieme approfondiremo la tematica del Congresso che è di grande attualità
perché oggi in ogni campo c’è bisogno di una buona leadership. Il Congresso, vedrà protagonisti i Club e i loro progetti
realizzati e avremo anche la presenza dei nostri principali partner. Sarà anche una bella occasione per consegnare i
riconoscimenti ai Club e ai Soci che hanno lavorato con impegno ed entusiasmo contribuendo alla realizzazione di
tanti progetti. Sul sito potete trovare ogni informazione e le modalità per iscriversi. Non aspettate gli ultimi giorni
per iscrivervi perché potreste non trovare più disponibilità.
Al termine del Congresso ci sarà il passaggio del collare tra me e Silvio Piccioni con un brindisi insieme alla Fellowship
"Rotarian Gourmet/ ItalianRenaissance di recente costituzione nel Distretto2080.
Carissimi, il nostro Congresso è la tappa finale, il traguardo di un anno di impegno condiviso. Abbiamo lavorato tanto,
tutti insieme in uno spirito di amicalità e collaborazione. La Squadra del Cuore ha raggiunto traguardi importanti,
realizzato molti programmi condividendo la missione comune: servire la comunità e le persone che necessitano di
aiuto nel mondo. Siamo stati di esempio a tanti, rotariani e non. 
Il Congresso sarà l’occasione per festeggiare insieme i nostri successi con applausi meritati per tutti voi. 
Vi aspetto numerosi per poter condividere con tutta la Squadra del cuore questi giorni a Roma. 

In partenza per La Convention Internazionale di Bangkok, vi abbraccio caramente.

MESE DI GIUGNO 2012

Cari Presidenti, cari Segretari, cari Soci, 

sembra ieri quando, scrivendo la lettera di luglio 2011, iniziavo i nostri colloqui mensili, non mi sembra quasi possibile
che questa sia già la lettera di commiato alla fine del nostro anno rotariano. Questi mesi sono volati perché non ci
siamo fermati mai, non abbiamo avuto periodi di inattività, grazie al vostro costante e proficuo impegno! Un anno
impegnativo che mi ha portato accanto a tanti di voi, mi ha dato l’occasione di conoscere i lati meravigliosi di tante
persone. Più è intenso il rapporto con il Rotary, più se ne scoprono i lati belli. Come al solito, la bellezza e la bontà
delle persone si scoprono cercando con discrezione e con attenzione fra le persone attente, che non fanno clamore.
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Il mese di giugno è dedicato alle Fellowship, Circoli professionali del Rotary.
Sono nate nel 1928 e adesso nel mondo ci sono 61 Fellowship, il cui scopo è condividere interessi comuni in attività
ricreative divertenti, migliorare lo sviluppo professionale attraverso le conoscenze con altre persone, stabilire nuovi
rapporti di amicizia in tutto il mondo, esplorare nuove opportunità di servizio, divertirsi e migliorare la propria
esperienza nel Rotary. A questo importante progetto il nostro Distretto ha dedicato molta attenzione creando nuove
Fellowship e aumentando la consistenza di quelle già in essere, con grande soddisfazione. La Neonata Fellowship
dei Rotarian Gourmet Italian Renaissance sarà presente al nostro Congresso per offrire un brindisi!
Ringrazio tutti coloro che, sfidando anche il tempo inclemente, hanno contribuito al successo del Derby dei Campioni
del Cuore a sostegno del nostro progetto ‘Stop Malaria in Guinea Bissau’ con l’Unicef. A tal proposito vi ricordo i
prossimi appuntamenti a favore dello stesso progetto: l’Interclub presso il RC Roma Eur il 31 maggio alle 20,30,
interverranno i dirigenti dell’Unicef Italia e il dott. Rotigliano esperto mondiale della Malaria, medico Unicef
impegnato da anni sul campo in Guinea Bissau, e il nostro importante evento Note d’amore Notte d’amore festival
musicale con artisti nazionali e internazionali. L’evento si concluderà con un percorso enogastronomico nella
splendida piazza di Civita Castellana che ospiterà anche una mostra di fiori e ceramiche. Di questa iniziativa, a favore
sempre del progetto Malaria, avete ricevuto già notizie dettagliate anche attraverso il nostro sito. Per facilitare la
partecipazione ci sarà un pullman da Roma alle 16,30. Prenotatevi dimostrando ancora una volta la vostra generosità.
Naturalmente vi aspetto al 55°Congresso a Roma al parco dei Principi dal 15 al 17 giugno per concludere insieme il
nostro percorso rotariano e poter consegnare i riconoscimenti di fine anno! 
Carissimi, non posso fare a meno di ricordare la tragica situazione degli amici dell’Emilia colpita da un terribile
terremoto. È sotto gli occhi di tutti la difficile e a volte drammatica condizione di migliaia di persone. Abbiamo
espresso solidarietà al Governatore del Distretto 2070, Pierluigi Pagliarani. Invito i Club a fare in questi giorni un
versamento consistente e a coinvolgere quante più persone possibili anche tramite Facebook e Twitter. Inviate i
contributi, piccoli e grandi che siano, al conto del Distretto 2080 con causale TERREMOTO-EMILIA (*). A breve, su
indicazione del Governatore del Distretto 2070, vi comunicherò i dettagli del nostro intervento a favore delle
popolazioni colpite. 
In queste occasioni capiamo il nostro essere rotariani: siamo professionisti, concreti e generosi pronti ad aiutare le
persone in difficoltà, spinti da una fratellanza che accomuna anche persone lontane; siamo persone un po’speciali
con un obiettivo speciale: cambiare le situazioni e migliorare la vita di molti, aiutare le persone in difficoltà e
cambiare il mondo. Questa è l’occasione per dimostrarlo e sono certa che ancora una volta ci impegneremo a farlo. 
A luglio iniziando il nostro incarico avevamo preso tutti insieme l’impegno di fare e far fare un buon Rotary, l’impegno
di lavorare concretamente per abbracciare l’umanità e migliorare la vita di tante persone. Oggi a fine mandato
possiamo dire di aver tutti assolto il nostro impegno.
Avete lavorato molto con determinazione, lealtà e passione. Vi ringrazio per l’aiuto, il sostegno e la stima che mi
avete dato in questi mesi. È stato per me, grazie a voi tutti, un anno meraviglioso che non dimenticherò. Abbiamo
fatto Rotary insieme concretamente con lealtà, passione e concretezza.
Un anno meraviglioso, di buon Rotary di cui voi siete stati i protagonisti. Abbiamo insieme scritto una bella pagina
nella storia del Distretto 2080 e del Rotary Internazionale. Continueremo a farlo anche senza cariche perché abbiamo
dimostrato tutti di credere nel Rotary e nei suoi ideali di fratellanza, lealtà, servizio al di sopra di ogni interesse
personale. 
Ci saluteremo al Congresso, dove conto di abbracciarvi e ringraziarvi personalmente. Auguro a tutti voi un futuro
luminoso e ancora tanti successi nella vita professionale, nella vita personale e nel Rotary. 

Con amicizia e gratitudine

(*) C/C bancario intestato a

Rotary International Distretto 2080 IBAN IT37S0542803200000000099229 

Causale TERREMOTO- EMILIA 

Pag. 25

LETTERE MENSILI A.R. 2011 - 2012 DEL GOVERNATORE

DANIELA TRANQUILLI FRANCESCHETTI






