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K.R. “RAVI” RAVINDRAN è laureato in Economia e Commercio ed 
è fondatore e CEO di Printcare PLC, una società quotata in borsa e 
leader mondiale nel settore del confezionamento del tè. Fa anche parte 
del consiglio direttivo di altre società e fondazioni di beneficenza. È 
presidente fondatore della Sri Lanka Anti Narcotics Association, la più 
grande organizzazione antinarcotici in Sri Lanka.

Rotariano dal 1974, Ravindran ha occupato le cariche di consigliere e 
tesoriere del Rotary ed è stato amministratore della Fondazione Rotary. È 
stato inoltre istruttore RI, membro, vice-presidente e presidente di com-
missione, rappresentante del Consiglio di Legislazione e Governatore.

In qualità di presidente della commissione PolioPlus del suo Paese, Ra-
vindran era a capo di una task force di cui facevano parte membri del 
governo, dell’UNICEF e del Rotary e ha lavorato a stretto contatto con 
l’UNICEF per negoziare un cessate il fuoco con i militanti del nord du-
rante le Giornate d’immunizzazione nazionale. Ha presieduto la com-
missione per il progetto “Risveglio delle Scuole”, promosso dai club e 
distretti Rotary dello Sri Lanka, grazie al quale sono state ricostruite 25 
scuole devastate dallo tsunami, a beneficio di 15.000 bambini.

GIuseppe peRRoNe, Pino, è nato nel 1951 a Mormanno, nel Parco 
del Pollino. Dopo la maturità classica, come tanti allora, è emigrato per 
frequentare ingegneria elettronica prima a Pisa, poi a Bologna, dove si 
è specializzato in automazione della produzione ed analisi del lavoro. 

Dopo il concorso ordinario a professore di informatica industriale, ha 
iniziato la doppia carriera di dirigente d’azienda e di docente.
Ha lavorato nei settori dell’ingegneria di automazione, sistemi informa-
tivi, innovazione e supply chain in Italia ed all’estero. 
Ha insegnato all’Università di Bologna, al Politecnico di Milano, a Trento 
ed alla Tuscia. Direttore del Master MBA della Link, docente di “Gestione 
delle Operazioni e della Supply Chain” alla LUISS, insegna “Produzione 
e Logistica” alla Universitas Mercatorum delle Camere di Commercio.

Per oltre 10 anni è stato consigliere di ASFOR (Associazione delle busi-
ness school italiane). Ha costituito e presieduto per i primi sei anni Fondi-
rigenti, fondazione di Confindustria e Federmanager per la formazione 
dei dirigenti industriali. In precedenza è stato il presidente dell’Istituto 
Dirigenti Italiani.

Sposato con Mirella, già professoressa, dal 1999 è socio del Rotary Club di 
Roma Ovest con la classifica “Insegnamento Universitario - Management”.
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facciamo il rotary. insieme

di Giuseppe 
Perrone

Cari Consoci Rotariani,

il 1° luglio in tutti i Club, in tutti i Distretti del mondo una nuova leadership è suben-
trata alla precedente nella rotazione annuale che ci caratterizza da 111 anni. 
Ad ogni inizio d’anno è doveroso ringraziare per l’impegno profuso chi ci ha precedu-
to: il Governatore, gli 84 Presidenti di Club e tutti i Rotariani impegnati nei progetti 
e nella gestione. 
È questo, soprattutto, il tempo di guardare verso orizzonti nuovi e proporsi di raggiun-
gere risultati migliori. Facciamolo anche noi. Prefiggiamoci di operare affinché questo 
sia il nostro anno per il Rotary, l’anno in cui ci lasceremo guidare dai nostri slanci con 
libertà ed entusiasmo, con amicizia e con gioia, con spontaneità, esuberanza. Questo è 
il momento giusto per fare un passo un po’ più in là, per tentare qualcosa di più coin-
volgente, per essere tutti noi “un dono nel mondo”, come recita il motto.
Molti, troppi, hanno l’abitudine di “andare” al Rotary. Un luogo dove altri hanno già 
predisposto tutto: prenotiamo (quasi mai), ci sediamo, ascoltiamo e, alla fine, espri-
miamo giudizi (per lo più critici).
È questo il Rotary? No. Al Rotary non si va, il Rotary si fa nella vita di tutti i 
giorni e non solo durante gli incontri di rito. Il Rotary, se è fatto con impegno, se è 
vissuto con entusiasmo, ci ripaga con l’intima soddisfazione di essere stati utili.
Il Rotary può essere vissuto solo se ogni Socio si coinvolge. 
La realizzazione di progetti in cui sia evidente ed esplicita la partecipazione dei Rota-
riani che impegnano la loro professionalità è, infatti, il nostro “core business”, ciò che 
ci differenzia e distingue nel mondo. 
Chi ha partecipato all’Assemblea dello scorso 24 maggio si sarà accorto di un paio di 
novità al riguardo. La prima, apparentemente formale, riguarda il badge che abbia-
mo indossato. Oltre al nome e Club di appartenenza, è stata volutamente aggiunta la 
“classifica”. Questo per ricordarci che nel Rotary ciascuno di noi rappresenta la lea-
dership in una professione: la classifica, appunto. 
La seconda piccola novità. Dalla lettura del libretto “World Class”, il cosiddetto orga-
nigramma, alcuni mi hanno fatto notare che non appare in modo esplicito l’attività 
progettuale del Distretto. Anche questo è voluto, per dare evidenza che il Distretto 
non ha “propri” progetti. Perché dovrebbe? I Club hanno una lunga storia di iniziati-
ve, alcune attive da decenni. Insieme con coloro che lavorano con me nella squadra 
distrettuale aiuteremo a rendere i progetti più grandi, più significativi rispetto alle 
risorse mobilitabili dai singoli Club. Riferitevi agli Amici della squadra, delegati allo 
scopo, per ogni esigenza: troverete supporto, entusiasmo, voglia di collaborare. 
Per terminare, vorrei sollecitare la vostra memoria. Ricordate la risposta del Gatto del 
Cheshire ad Alice, nel Paese delle meraviglie? “Se non ti importa molto dove andare, 
allora non importa quale strada prendi”. Le persone vogliono essere Soci di Club che 
hanno chiaro cosa vogliono fare e per quali obiettivi operano. La progettualità è la 
chiave per attrarre e, specialmente, per trattenere i Soci. Impegniamoci tutti nella vita 
del Club, ne trarremo soddisfazione profonda.
Buon anno rotariano 2015-2016 a tutti noi! 

LA PAROLA AL GOveRNAtORe
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far conoscere il rotary Per i suoi risultati

di Gianpiero 
Gamaleri,

Coordinatore
Commissione
per le Azioni

di Comunicazione

“Un baobab - l’albero più grande della foresta - cade schiantato dalla bufera, ma se 
non c’è una telecamera a riprenderlo, l’albero non è mai caduto”, ha scritto lo psico-
logo sociale Percy tannenbaum fotografando la realtà dell’odierna società mediatica. 
Nella foresta in cui tutti oggi viviamo, non si ascolta il crescere di ogni singolo fuscello, 
di ogni ramo, di ogni filo d’erba se non c’è qualcuno che ci fa tendere l’orecchio. vale 
anche per noi Rotariani, che dobbiamo essere capaci di far ascoltare i “rumori” della 
nostra vita associativa, della nostra crescita, dei nostri progetti.
Per comunicare dobbiamo produrre notizie in un mondo affollato di notizie. Dobbia-
mo guadagnare - almeno nei momenti importanti - “il centro del ring”, a livello regio-
nale, cittadino, locale. Dobbiamo saper applicare in concreto la teoria dell’«agenda 
setting» di eugene F. Show, riuscire a far scrivere il nome del Rotary nell’a-
genda della vita collettiva.
viviamo in un mondo di valori affievoliti e di antagonismi agguerriti, di gracili sforzi 
individuali e di travolgenti tendenze collettive. Arrivismo, corruzione, mafie, terrori-
smo internazionale occupano oggi, purtroppo, la gran parte dello spazio pubblico. Noi 
Rotariani, con i nostri valori e il nostro impegno quotidiano, abbiamo il dovere morale 
di opporci a tutto ciò e di essere presenti non solo individualmente, ma con un’azione 
comunitaria, ispirata a professionalità, solidarietà, amicizia. 
Dobbiamo farlo subito, qui e ora. Il tempo che abbiamo non è molto! In questo impe-
gnativo compito l’iniziativa dei Club è fondamentale. I Club sono autonomi, ma devo-
no essere anche collaborativi: devono fare rete tra loro e con il Distretto. Ogni buona 
iniziativa va messa in comune ed essere tradotta, anche, in una notizia destinata sia 
alla comunicazione interna, per arricchire tutti i Soci, sia a quella esterna, per arric-
chire l’intera società e l’ambiente che ci circonda.
Occorre “stare” sugli eventi, avere attenzione alla realtà intorno a noi e valorizzare le 
iniziative di intervento su di essa. Ma occorre anche “creare” gli eventi - di Club, di 
Interclub, di Distretto, e anche nazionali e internazionali, in conformità allo spirito 
del Rotary International. Diventare costruttori di notizie, disseminare posi-
tività. Occorre infine andare oltre il confini del Rotary, investire l’ambiente intorno 
a noi, prendere contatti con le istituzioni, le altre forme associative, le strutture di 
comunicazione del territorio. È un compito che il Rotary può assolvere in un modo 
efficace considerando il livello professionale dei suoi Soci, il loro impegno morale e 
sociale, le relazioni che intrattengono e che possono ulteriormente potenziare. 
Dobbiamo far circolare le nostre notizie ed essere partecipi del dibattito pubblico. 
La Commissione distrettuale per le Azioni di Comunicazione, da me coordinata, è a 
vostra disposizione.

Coordinatore: Gianpiero Gamaleri - gamaleri@alice.it
Referente per Roma: Luciano Russi - luciano.russi@gmail.com
Referente per il Lazio: Désirée Ragazzi - deragcomunicazione@gmail.com
Referente per la Sardegna: Francesco Birocchi - f.birocchi@tin.it
Referente per i Social network: Stefano epifani - stefano@epifani.it

COMUNICAzIONe

mailto:gamaleri@alice.it
mailto:luciano.russi@gmail.com
mailto:deragcomunicazione@gmail.com
mailto:f.birocchi@tin.it
mailto:info@stefanoepifani.it
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a cura della Redazione

uando Paul Harris riunì tre uomini d’af-

fari, oltre 110 anni fa, non credo avesse 

immaginato che il suo desiderio di ‘ren-

dere il mondo un posto migliore’ si sa-

rebbe tradotto, attraverso gli sforzi collettivi di tanta 

gente, in più di 34 mila Club, in quasi tutti i Paesi del 

mondo, e oltre 1 milione 200 mila Soci…”. Con que-

ste parole, il 24 maggio scorso, il neo Governatore 

un Grande rotary
IL ROtARy OGGI

Si è aperto il 1° luglio con tante significative 
novità l’anno rotariano 2015-2016

“Q
V   settembre 2015
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5

ing. Giuseppe Perrone aveva aperto la propria relazio-
ne all’Assemblea del Distretto 2080. 
In realtà di progetti, azioni, risultati, eventi rotariani 
difficili da immaginare - e sempre nuovi - ne sono 
accaduti tantissimi dal 1905 ad oggi, nel mondo, in 
Italia e, anche, nei Rotary Club di Roma, Lazio e Sar-
degna appartenenti al nostro Distretto. E altri ne ac-
cadranno nell’Anno Rotariano cominciato il 1° luglio 
scorso ai piedi dell’Altare della Patria in piazza Vene-
zia, a Roma, dove tanti amici Rotariani si sono dati 
appuntamento per rendere omaggio al Milite Ignoto 
e, con esso, alla storia e all’unità del nostro Paese, 
alla coscienza unitaria del Rotary italiano e al rifiuto 
della guerra come modo di risoluzione dei conflitti tra 
i popoli.

V   settembre 2015
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UN ANNO COMINCIATO 
ALL’INSEGNA DELLE NOVITÀ

Se, come vedremo, l’innovazione intende essere il 
tratto caratteristico dell’anno 2015-2016, i suoi pri-
mi, tangibili segni si sono visti la mattina del 1° luglio. 
Intanto nel numero dei partecipanti alla cerimonia da-
tisi appuntamento alle 9,30, puntuali ed eleganti - in 
mezzo a sparuti gruppetti di turisti plurilingue molto 
più “casual” - sotto il primo vero sole di questa calda 
estate davanti alla cancellata in bronzo che conduce 
al Vittoriano. Un numero, assicurano gli habitués di 
questo appuntamento, inusuale.
Altra novità, la presenza accanto al neo Governatore 
del Distretto 2080 dei nuovi Governatori di altri quat-
tro Distretti: il Governatore del Distretto 2031 Massi-
mo Tosetti, quello del Distretto 2071 Mauro Lubrani, 
quello del Distretto 2072 Paolo Pasini e quello del 
Distretto 2110 Francesco Milazzo. Accanto ai quali 
- ovviamente - spiccavano gli altri PDG, il Vice Gov. 
Giorgio Di Raimondo, il Gov. Eletto Claudio De Felice 
e il Gov. Nominato Salvina Deiana. Novità di questa 
occasione era la Fanfara del Gruppo Alpini di Borbona 
(Rieti) che, sotto la guida del maestro Domenico Teo-
fili, suo fondatore nel 1991, alle 9,50 ha intonato la 

Canzone del Piave. Mentre i Rappresentanti Interact e 
Rotaract salivano i 44 gradini in marmo della scalinata 
per deporre la corona d’alloro del Distretto ai piedi 
della tomba del Milite Ignoto.
Nuovo, e ricco di significato, è stato il resto del pro-
gramma, con il trasferimento a Villa Celimontana per 
omaggiare Paul Harris, il cui busto risiede nel Largo a 
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lui intestato dal 2002 per iniziativa del Rotary Club di 
Roma Sud Ovest e davanti al quale la stessa Fanfara 
ha suonato i tradizionali inni del Rotary. E poi, soprat-
tutto, con la visita e l’incontro organizzati, sempre 
all’interno della Villa, nel Palazzetto Mattei, dimora 
rinascimentale di una delle famiglie nobiliari romane, 
oggi proprietà dello Stato italiano che ne ha fatto dal 
1926 la sede della Società Geografica Italiana, costi-
tuita a Firenze nel 1867.

ITALIANI CHE HANNO FATTO 
LA GEOGRAFIA (E LA STORIA)

Quale il significato di questa visita? Intanto la possi-
bilità data ai Soci Rotariani di scoprire uno dei tanti 
tesori culturali di cui Roma e il nostro Paese sono al 
tempo stesso ricchi e inconsapevoli. Tesori nella cui 
conservazione e valorizzazione il Rotary è, notoria-
mente, molto impegnato. I fortunati visitatori hanno 
percorso le sale della Biblioteca, che ospita più di 300 
mila volumi e 500 riviste, l’Archivio storico, contenen-
te atlanti vecchi fino a 500 anni ed album di italiani 
che hanno viaggiato per il mondo lasciando testimo-
nianza di quanto scoprivano in diari di bordo minu-
tamente manoscritti e in meravigliose illustrazioni, 

almeno finché non arrivò la macchina fotografica (e 
con essa le immagini conservate nell’apposito Archi-
vio fotografico).
Ma il pezzo forte aspettava, eccezionalmente tirato 
fuori dalla stanza a temperatura climatizzata in cui è 
conservato per ripararlo dall’aggressione del tempo, 
nella sala della Cartoteca: la Carta Nautica del geno-
vese Albino de Canepa, anno 1480, che rappresen-
ta il bacino del Mediterraneo con il Mar Nero e le 

Tanti Rotariani si sono dati 
appuntamento alle 9.30: un numero, 
assicurano gli habitués, inusuale. 
Presenti, oltre al neo Governatore 
del Distretto 2080, i nuovi Governatori 
dei Distretti 2031, 2071, 2072, 2110.

coste africane atlantiche, parte del Mar del Nord e 
del Baltico. Insomma una gran parte del mondo (pre-
colombiano) allora conosciuto e testimonianza di una 
scuola italiana della cartografia che (alzino la mano 
quanti lo sapevano) è stata una delle più prestigiose 
del mondo. Italiani che, letteralmente, hanno fatto la 
storia, e la geografia, del nostro mondo e ne sono 
stati, altrettanto letteralmente, un “dono”.
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CONDIVISIONE, 
SERVIZIO, 
AMICIZIA

Come sappiamo, esse-
re dono nel mondo è la 
missio ne dei Rotariani 
espressa dal Presidente 
Interna zionale del nostro 
anno, Ravi Ravindran. 
Con mo destia, e al tem-
po stesso con ambizione, 
è anche l’obiettivo della 
“World Class” del nostro 
Distretto, riunitasi, al ter-
mine della visita guida-
ta, all’ultimo piano della 
sede della SGI, per un’o-
ra di confronto prima del 
buffet conclusivo nell’a-
diacente terrazza affac-
ciata su una vista moz-
zafiato della capitale.
Come ha spiegato il PDG 
Giorgio Di Raimondo, la 
presenza dei Governa-
tori di Distretto riuni ti 
insieme e i progetti di-
strettuali, nazionali, in-
ternazionali cui il Ro tary 
italiano partecipa attiva-
mente indicano come il 
Rotary del no stro Paese 
continui non solo a vive-
re ma a pro gredire. Un 
concetto ripreso - dopo 
il saluto del prof. Simone 
Bozzato, segre tario ge-
nerale della SGI - dai neo 
Governatori. Tutti hanno 
ringraziato il Governato-
re Perrone per la gene-
rosità con cui ha voluto 
condividere con loro 
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questo emozionante inizio d’anno. Tosetti (Distretto 
2031), in rappresentanza di Torino “prima capitale 
d’Italia”, ha sottolineato, oltre alla riconoscenza per 
le “emozioni” provate, il valore di unità, e dunque 
di forza Rotariana, rappresentato dal “celebrare in-
sieme” un anno di iniziative comuni. Anche Lubrani 
(2071), rappresentante della seconda capitale prima 
di Roma, Firenze, ha messo l’accento sul concetto di 
“condivisione, entusiasmo e amicizia che lega tutti 
i Distretti italiani e i loro Governatori”, affermando 
che “non avrebbe potuto esserci modo più giusto 
di questo per cominciare”. Pasini (2072) ha rimar-
cato il valore dell’omaggio a Paul Harris, “il campio-
ne dell’internazionalità del servizio nell’ambito della 
molteplicità delle professioni”, e della scelta della 
sede della SGI, “che ha contribuito e contribuisce alla 
scoperta dell’altro come ricchezza”. Milazzo (2110), 
infine, ha ricordato il forte impegno per l’unità d’Ita-
lia dei Club del suo Distretto anche in tempi (dopo la 
fine della seconda guerra mondiale) di forti tentazioni 
separatiste, auspicando “che il nostro patrimonio di 
idee e valori sia trasmesso e diventi parte dello spirito 
dei nostri giovani”.
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UN’ASSOCIAZIONE 
DI PROFESSIONISTI PER IL BENE 
DELLA COMUNITÀ

A chiudere la mattinata il Governatore Perrone: “De-
ponendo la corona alla tomba del Milite Ignoto - ha 
ricordato - abbiamo voluto rendere omaggio a tutti 

gli italiani e italiane che si sono sacrificati per dare 
un futuro alle nuove generazioni; omaggio ancor 
più significativo nell’anno del centenario dell’entrata 
dell’Italia in una guerra dolorosissima. Ma ricordia-
moci - ha proseguito - che i fregi del bassorilievo del 
monumento raccontano come industria, agricoltura 
e lavoro siano alla base della vita operosa; dunque 
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un messaggio di speranza. E ricordiamo anche che 
sul frontone del monumento il motto recita ‘All’unità 
della patria, alla libertà dei cittadini’, che potrebbe es-
sere anche il nostro motto”.
Venendo alla celebrazione di Paul Harris a Villa Ce-
limontana, reiterati i complimenti al Rotary Club di 
Roma Sud Ovest impegnatosi per la realizzazione 
dell’opera, il Governatore ha ricordato come esista 
già in molte città italiane una via o una piazza a lui 
intitolata: “Impegniamoci noi Governatori - ha pro-
posto - a che almeno le città capoluogo trovino il 
modo di onorarlo dedicando un luogo a suo nome. 
E facciamo sì che i nostri Club si attivino perché nei 
loro Comuni avvenga lo stesso. Sarebbe un bel modo 
di essere presenti nelle comunità in cui viviamo e di 
essere riconosciuti come parte importante di esse”.
Il Rotary, ha concluso l’ing. Perrone “è un’associazione 
di volontariato professionale. Dunque la professione 
di ciascuno sarà valorizzata molto di più perché messa 
a disposizione della comunità. Rappresenteremo una 
leadership efficace ed effettiva. Ci faremo carico dei 
problemi della nostra comunità, non li risolveremo tutti 
ma ci impegneremo a portare a casa risultati concreti”.
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VIVeRe Il FutuRo
Occorre prendere atto che, affinché il Rotary prospe-
ri, dobbiamo vivere il futuro. Se noi, come organizza-
zione, non navighiamo con i venti del cambiamento 
in poppa, non sopravvivremo. E questo sarebbe una 
tragedia. Per noi, che crediamo nei valori del Rotary, e 
per i milioni di persone che dal Rotary traggono giova-
mento. Il Rotary è vivo e vegeto, e l’azione di servizio 
volontario che anima i suoi Soci è intrinseca alla natura 
umana. Ma occorre evolvere e adeguarsi ai tempi.

INNoVARe
Dobbiamo agire rapidamente per scrollarci di dosso la 
nostra immagine tradizionale e, con entusiasmo, ab-

viva il rotary!
“Ci faremo carico dei problemi della nostra comunità, non li risolveremo tutti ma ci 
impegneremo a portare a casa risultati concreti”, dichiara il Governatore Perrone. 
In che modo? Secondo quali linee di programmatiche? La risposta è nella Relazione 
che lo stesso ing. Perrone ha tenuto alla 58esima Assemblea del Distretto 2080, 
tenutasi il 24 maggio scorso al The Church Palace Hotel di Roma. Di seguito ne 
pubblichiamo una sintesi con l’impegno a verificare e a dar conto mese dopo mese 
della progressiva, concreta realizzazione dei vari punti

bracciare l’innovazione e il cambiamento. Per essere 
Rotary nella contemporaneità dobbiamo cambiare il 
nostro pensiero e il nostro modo di fare, perché la per-
cezione del pubblico - sia essa corretta o errata - è la 
realtà con cui fare i conti. Lo diceva Paul Harris oltre 
cent’anni fa: “Se il Rotary vuol realizzare il proprio de-
stino, deve essere sempre evoluzionario e, occasional-
mente, rivoluzionario”.

uN RotARy pIÙ AttRAttIVo
Dobbiamo comunicare i vantaggi e il valore di essere 
Rotariani e promuovere attivamente ciò che facciamo, 
soprattutto verso i giovani, i nostri futuri leader. Possia-
mo testimoniare come il tempo dedicato al Rotary sia 

IL PROGRAMMA PER L’ANNO 2015-2016
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stato, e continui ad essere, gratificante e arricchente, 
tanto professionalmente quanto umanamente. “Siate 
dono nel mondo”, ci ricorda il motto di quest’anno. Se 
riusciamo a comunicare questo ai candidati soci, allora 
potremo ritenere di essere riusciti nella nostra missione.

GuARDARe Al pAssAto coN occHIo AtteNto
Siamo ciò che siamo non per fortuna, ma per il duro 
lavoro compiuto da tanti. Per costruire su quanto fat-
to dobbiamo guardare ai successi passati per capire i 
punti di forza e ciò che siamo realmente in grado di 
raggiungere in futuro. Ogni Rotariano, in ogni Club, 
ha un prezioso contributo da condividere con amici e 
colleghi di lavoro per promuovere i nostri progetti: è il 
nostro orgoglio e la passione per il Rotary.

uN RotARy cHe AppReNDe
Impariamo le regole. Il Rotary ci ricorda che il Club è 
al centro dell’azione svolta dai Soci. Per “fare la diffe-
renza” concentriamo gli sforzi di più Club su un minor 
numero di progetti condivisi. Il Governatore opera per 
sviluppare la coesione fra i Club, coordinando le attivi-
tà nell’ambito più grande del Rotary.
Impariamo a pianificare. Il Rotary ci invita ad in-
dividuare un’esigenza all’interno della comunità e, 
assumendo un ruolo di leadership, ad agire su tale 
necessità. Attraverso la pianificazione pluriennale in-
dividuiamo traguardi più impegnativi, anche se si pos-
sono raggiungere solo in tappe successive.
Impariamo a partecipare. Creiamo le condizioni per 
aumentare il coinvolgimento di tutti i Soci nella vita e 
nei progetti del Club. In tal modo non solo aumentia-
mo la loro frequenza ma, cosa ancor più importante, 
limitiamo la loro defezione.
Impariamo a realizzare. Abbiamo tra i Soci una tale 
ricchezza di conoscenze, abilità e competenze da poter 
gestire i nostri Club e i nostri progetti molto meglio di 
un’impresa. Chi opera in azienda è consapevole che è 
necessario sempre confrontare i costi sostenuti in ter-
mini di denaro, tempo e fatica con i benefici ottenuti.
Impariamo a farci vedere. Viviamo in un mondo più 
concentrato sulla visibilità. Dobbiamo impadronirci dei 
meccanismi della comunicazione e imparare a fare no-

tizia e a gestire in maniera professionale l’immagine 
del Rotary in tutti i Club sul territorio.

Il pIANo DI lAVoRo
più attenzione alle esigenze. Le comunità locali e 
internazionali ci guardano perché concentriamo al no-
stro interno le eccellenze in ogni settore e si aspettano 
da noi, classe dirigente, la soluzione di problemi reali. 
Non importa il loro numero, ma importano i risultati 
concreti e misurabili che otteniamo.
più operatività diretta. L’aiuto economico in denaro 
è significativo e utilissimo. Diventa un lievito se vie-
ne affiancato sempre dal lavoro operativo dei singoli 
Rotariani, direttamente impegnati nei servizi volontari. 
Ciò che ci contraddistingue è l’impegno professionale 
dei Rotariani nei progetti.
più valore al “brand” Rotary. Noi tutti riconosciamo 
il potere del marchio, quel messaggio forte che parla 
di noi, al posto nostro. La “ruota” è il simbolo che 
identifica chi siamo veramente, la nostra reputazione, 
i risultati raggiunti, il riconoscimento del nostro ruolo 
nel risolvere i problemi delle nostre comunità. Evitiamo 
di disperdere il marchio “Rotary” in tanti rivoli di tante 
iniziative minimali.
più crescita. Crescere in numero, senza perdere in 
qualità, aumenta la forza umana ed economica su cui 
poter contare. Oltre i confini del ristretto numero dei 
Soci del Club vive ed opera la grande quantità dei no-
stri amici che aspettano solo di conoscere il Rotary per 
apprezzarne l’alto valore universalmente riconosciuto-
ci. Allo stesso tempo coinvolgiamo i Soci, ascoltiamo 
le loro idee, diamo loro amicizia sincera. Riduciamo le 
uscite, oltre ad aumentare gli ingressi.

Al DI sopRA DI oGNI INteResse peRsoNAle
Per iniziare occorrono sempre un sogno ed un sogna-
tore. Insieme abbiamo la forza, la passione e la pazien-
za per cambiare il mondo. I miei desideri sono ambi-
ziosi e so che il cambiamento non avverrà dall’oggi al 
domani. Ma sono fiducioso che, insieme, squadra di-
strettuale, consigli direttivi, tutti i Soci realizzeremo un 
pezzo di mondo migliore. E, questo, vi sembra poco? 
Viva il Rotary!
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24 febbraio 1948. 
con de GasPeri 
rinasce il club di roma

di Gianpiero Gamaleri, Past President del Rotary Club di Roma

uardiamo attentamente la foto a destra in 
bianco e nero ormai sbiadita. Essa ritrae 
l’intervento del Presidente del Consiglio 

Alcide De Gasperi alla riunione di ricostituzione del 
Rotary Club di Roma dopo la tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale, la sera del 24 febbraio 1948 all’Ho-
tel Excelsior. Non possiamo non provare una certa 
emozione: è uno dei momenti in cui il Rotary, il nostro 
Rotary sta scrivendo una pagina di storia.
Al fianco di De Gasperi sono i dirigenti del Club di 
allora, nomi di grande spessore: il presidente ammi-
raglio Raffaele De Courten, Omero Ranelletti, che 
assicurerà i contatti con l’alta gerarchia della Chiesa 
Cattolica, Aldo Ferrabino, Natale Prampolini e altri 
autorevoli professionisti che reggeranno le redini del 
sodalizio negli anni successivi. Ma la manifestazione 
non si esauriva certamente nel prestigio che derivava 
al Club. L’incontro rappresentava un punto qualifi-
cante e tutt’altro che casuale nell’impegno del Go-
verno per consolidare le istituzioni repubblicane, per 
rilanciare l’economia azzerata dagli eventi bellici, per 
ricostituire il tessuto civile e culturale del Paese.

8 MINISTRI, 2 SOTTOSEGRETARI, 
IL SINDACO DI ROMA, 
26 DIPLOMATICI

Ciò spiega il fatto che la cerimonia assumesse caratte-
re nazionale. Erano rappresentati tutti i 26 Clubs nel 
frattempo ricostituiti in Italia, dopo lo scioglimento del 
Rotary nel periodo fascista. Ed erano presenti, oltre 
al Presidente del Consiglio, otto ministri, tra cui due 
rotariani, Cesare Merzagora e Guido Corbellini, i sot-
tosegretari Giulio Andreotti e Giuseppe Brusasca, il 
sindaco di Roma Salvatore Rebecchini, il rotariano Vit-
torio Emanuele Orlando, ventisei rappresentanti diplo-
matici tra cui gli ambasciatori dei principali Paesi, una 
larga rappresentanza della stampa estera e nazionale.
La manifestazione si inseriva infatti tra due importan-
tissime date della recente storia d’Italia. Meno di due 
mesi prima era entrata in vigore la Costituzione, a 
sigillo dell’esito del referendum monarchia-repubbli-
ca che aveva profondamente diviso gli animi. Meno 
di due mesi dopo si sarebbero svolte le elezioni per 
comporre il primo parlamento repubblicano e ben ne 

IL ROtARy IeRI

Pubblichiamo a partire da questo numero 
una serie di articoli dedicati sul ruolo 
giocato dai nostri Rotary Club in alcuni 
momenti centrali della storia politica, 
economica e sociale italiana. Uno sguardo 
al passato ma, soprattutto, una riflessione 
sul nostro presente e un invito a contribuire 
fattivamente a disegnare il futuro del nostro 
Paese

G
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ricordiamo l’esito che in quella serata di febbraio nes-
suno poteva dare per scontato: il 48 per cento, pari a 
305 seggi, a favore della Democrazia Cristiana, contro 
il 31 per cento, pari a 183 seggi, a favore del Fronte 
democratico-popolare formato da socialisti e comuni-
sti coalizzati. Un diverso risultato avrebbe consegnato 
l’Italia all’area d’influenza sovietica, estraniandola dal 
mondo occidentale.
Questi erano i pensieri che sicuramente attraversa-
vano le menti delle persone che vediamo in questa 
fotografia. Ma perché tutta questa attenzione al Ro-
tary manifestata attraverso la presenza del Presidente 
del Consiglio al suo club più prestigioso che riapriva 
i battenti?

ALLA VIGILIA DEL 18 APRILE: 
LA SCELTA FRA UN’ITALIA LIBERA
E OCCIDENTALE E UN REGIME 
FILOSOVIETICO

La risposta è evidente: senza alcun tipo di forzatu-
ra propagandistica che non era nelle sue corde, ma 
con una semplice chiamata alla corresponsabilità, De 

Gasperi chiedeva alle alte professionalità presenti nel 

Rotary di collaborare al progetto di un’Italia libera, 

democratica, occidentale, dando il meglio di sé sul 

terreno della gestione della cosa pubblica, delle ini-

ziative private e, non ultimo, dell’impegno morale che 

doveva caratterizzare quel delicatissimo periodo.

In un suo saggio Pasquale Ginevrino, Past President 

del Rotary Club Bari Sud, diploma d’onore dell’Istitu-

to Culturale Rotariano, così rievocava la giornata del 

Presidente del Consiglio, a sottolineare l’attenzione 

tutta particolare riservata all’incontro con il Rotary 

Club di Roma.

“Il Presidente del Consiglio inizia la sua giornata di 

lavoro con un incontro con l’on. Lucifero in cui vie-

ne discussa l’alleanza elettorale con i monarchici. 

Poi, per motivi elettorali, De Gasperi vola a Taranto 

e a Lecce, ove tiene due discorsi, che sono stati pub-

blicati su Il Popolo. Nella città salentina traccerà la 

netta divisione in due blocchi dei partiti che avevano 

partecipato all’Assemblea Costituente: i comunisti 

filo-sovietici e la DC antistalinista e protesa verso la 

libertà della nazione italiana. Parlerà dell’incipiente 

Piano Marshall, dell’amicizia, alla luce del sole, con gli 



U.S.A., e del programma di indipendenza economica 

dell’Italia, una volta uscita dalla crisi del dopoguerra.

A Taranto De Gasperi parlerà del futuro dell’industria 

meccanica, dell’I.R.I., dell’orgoglio della Patria e del 

Mezzogiorno. Sottolineerà la necessità di escludere i 

comunisti stalinisti dal disegno governativo di un’Ita-

lia libera e indipendente.

Il Presidente del Consiglio rientra a Roma, senza altre 

fermate elettorali; ai fedelissimi ionici e salentini, che 

lo pregano fare brevi deviazioni a Gallipoli e Massa-

fra, il Presidente risponde con un secco no, adducen-

do che non poteva venire meno a un impegno preso 

con James Clement Dunn, Ambasciatore americano 

a Roma, amico personale di De Gasperi e dell’Italia.

A Dunn De Gasperi aveva assicurato, molti giorni pri-

ma, la propria presenza all’inaugurazione del Rotary di 

Roma. È verosimile che l’ammiraglio conte Courten, 

presidente del rinascente Club, si sia servito - nel redi-

gere il programma - dell’ambasciatore Dunn per assi-

curarsi la presenza di De Gasperi alla serata inaugurale.

Presenziare all’importante cerimonia rotariana equi-

valeva non solo a testimoniare il filo-occidentalismo 

degasperiano, ma ad incontrare gli imprenditori ro-

mani e laziali che potevano fare molto nella ricostru-

zione del Paese, nella creazione di posti di lavoro e 

nella riduzione della disoccupazione. Significava par-

lare a quasi tutti i rappresentanti dei Rotary Club ita-

liani, a quasi tutti i diplomatici accreditati al Quirinale, 

ai numerosi inviati della stampa estera e nazionale, 

portavoce della politica italiana in campo internazio-

nale. Elementi che - in quella febbrile vigilia elettorale 

- valevano oro ai fini della vittoria sulla Lista Garibaldi 

(comunisti e socialisti nenniani)”.

IL SILENZIOSO BRACCIO DI FERRO 
TRA ANDREOTTI E IL CARDINALE 
OTTAVIANI

Un freno alla partecipazione del Presidente del Con-
siglio alla serata rotariana era costituito dall’opinio-
ne del “partito romano”, l’esistenza del quale, sulle 
rive del Tevere, probabilmente aveva già ritardato la 
rinascita del Rotary Club di Roma rispetto alle altre 
città (Messina, Palermo, Torino, ecc.). Che cosa era 
il “partito romano”? Scrive ancora Ginevrino: “Era 
un’area abbastanza popolata, nella quale confluiva 
il ceto medio curiale ed ecclesiale: monsignori, ca-
nonici, camerieri di Sua Santità, segretari delle varie 
Congregazioni, ispiratori di discorsi politici e cardina-
lizi, confessori, vescovi anziani e senza diocesi, nunzi 
apostolici privi di nunziatura, parroci, ex parroci e fu-
turi parroci delle diverse Basiliche romane, insegnanti 
della Lateranense e loro assistenti, redattori di ‘Civiltà 
Cattolica’ e dell’‘Osservatore Romano’. Animati da un 
sentire di destra, propugnatori di una politica italia-
na ancorata alla gerarchia ecclesiale, papisti strenui 
e anche avversi al pensiero di De Gasperi. Questi si 
batteva per l’autonomia della politica italiana, l’indi-
pendenza della Chiesa e dello Stato, nei rispettivi alvei 
pur rimanendo l’Italia nel calco cristiano e del rispetto 
della Ecclesia romana”.
L’esito di questo braccio di ferro tra una componente 
della Curia romana e il Rotary è descritto con precisio-
ne nel fondamentale libro Il Rotary nella società italiana 
di Ernesto Cianci, indimenticato presidente del Rotary 
di Roma nel 1966/67 e governatore del nostro Distret-
to nel 1970/71. “Qualche giorno prima della riunio-
ne - vi si legge - l’allora monsignor Ottaviani suggerì 
all’onorevole Andreotti di ‘meditare sulla opportunità 
di una valorizzazione così accentuata dei Rotary, che 
nella tradizione italiana erano stati spesso coincidenti 
con la massoneria’. Andreotti non dette peso alla se-
gnalazione, non accennò nulla a De Gasperi…”.
Quasi trent’anni dopo, il 5 giugno 1975, il cardinale 
Alfredo Ottaviani, insieme al cardinale Egidio Vagnoz-
zi, riceverà con senso di riconoscenza dal Rotary Roma 
Sud il premio Ara Pacis e Andreotti dichiarerà con quel 
suo tono tra il serio e il faceto di essere lieto di non 
avergli dato retta in quei cruciali giorni del 1948.
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De Gasperi chiedeva alle alte professionalità 
presenti nel Rotary di collaborare al progetto 
di un’Italia libera, democratica, occidentale, 
dando il meglio di sé sul terreno della gestione 
della cosa pubblica, delle iniziative private e, 
non ultimo, dell’impegno morale che doveva 
caratterizzare quel delicatissimo periodo.
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a buon docente universitario, che in quanto 
tale è per definizione anche buon discente, 
il prof. Franco Laurenza, neopresidente del 

Club Rotary Roma Nord Ovest, ha “fatto i compiti”. 
E per la prima intervista nella sua nuova carica acco-
glie il cronista, nel suo studio di viale Trastevere, quasi 
di fronte al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, con una cartellina ricca di documenti sui 
più importanti progetti portati avanti negli anni dal 
Club, in cui è entrato nel 2002, quando era ancora 
primario di Ortopedia e Traumatologia all’Ospedale 
San Giovanni di Roma (“Una specie di girone dante-
sco”, sorride), e sul programma che intende attuare 
da qui al giugno prossimo. 
Fra i progetti, ovviamente, al primo posto figura il Pre-
mio Nazionale Carlo Casalegno, giunto quest’anno 
alla 37esima edizione, celebrata il 14 maggio scorso 
alla presenza di oltre 230 persone presso il Complesso 
Logistico “Pio IX” Circolo Ufficiali dell’Esercito, con la 
consegna del riconoscimento - al termine di una vo-
tazione fra tutti i Rotary Club italiani - al giornalista, 
inviato speciale e conduttore del programma tv Uno 

Professionista rotariano, 
un servizio civile
INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CLUB ROMA NORD OVEST, PROF. FRANCO LAURENZA

Che cosa vuol dire essere professionisti rotariani? 
Prende il via una serie di interviste ai presidenti dei 
Rotary Club del nostro Distretto che si pone l’obiettivo 
di rispondere a questa, impegnativa, domanda. Primo 
a parlare è il prof. Franco Laurenza, il quale illustra 
il programma del Club Roma Nord Ovest per il nuovo 
anno, facendo riferimento a quel mix di competenza 
professionale e di spirito di amicizia, rispetto e servizio 
per il prossimo che rappresenta il principale punto di 
forza della nostra Associazione 

D

Club Roma Nord Ovest
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Mattina Franco Di Mare. “Un premio - spiega Lauren-
za - istituito nel 1980 sotto l’alto patronato della Pre-
sidenza della Repubblica per onorare la figura, il ricor-
do e i valori del grande giornalista e scrittore torinese 
ucciso nel 1977 dalle Brigate Rosse per la sua lotta 
al terrorismo in favore della libertà del nostro Paese”. 
Ma non è solo di questo progetto che il Presidente del 
Club Roma Nord Ovest vuol parlare, dopo aver annun-
ciato che la 38esima edizione del Premio si è già messa 
in moto e completerà il proprio iter nel maggio 2016.
Il prof. Laurenza, romano di nascita, di studi e forma-
zione (liceo classico al San Gabriele, laurea alla “Sa-
pienza”) e di attività professionale, oltre 200 pubbli-
cazioni scientifiche alle spalle, vuol raccontare i tanti 
progetti in cui il suo Club è già impegnato e i nuovi 
che intende portare avanti nel suo anno di presiden-
za. Ma l’intervista comincia con una domanda che, a 
prima vista, con tutto questo ha poco a che fare, ma 
dalla cui risposta, crediamo, tutto il resto discende.

Domanda. Che cosa vuol dire essere professionista, e 
nel suo caso, medico rotariano? 
Risposta. Un medico rotariano può dirsi tale solo se è 
un “medico più”. Nel senso che deve accompagnare 
alla competenza e alla qualificazione professionale, 
che do per scontate, altre componenti: mi riferisco 
alla sfera dell’affettività, dell’amicizia, del rispetto ver-
so il paziente che, non va mai dimenticato, si trova 
nella più difficile condizione psicologica immaginabi-
le: solo, in un letto d’ospedale, senza nulla da fare, 
spesso preda di pensieri che non possono, per forza 
di cose, essere positivi.

D. Il sostegno dei familiari e delle persone che gli vo-
gliono bene non basta?
R. Spesso no, ed è per questo che la figura del medico 
diventa fondamentale. Anche se siamo assaliti da mil-
le incombenze di natura professionale, amministra-
tiva, manageriale, noi medici abbiamo di fronte non 
un “caso” o il numero di un letto, ma una persona 
che ha un nome, una storia, e che ci affida il suo fu-
turo e, spesso, la sua vita. Un medico rotariano - ma 
aggiungo, un buon medico in generale - tutto questo 

non solo deve ricordarlo in ogni momento ma deve 
metterlo in pratica, anche e soprattutto quando le 
condizioni di lavoro non risultano ottimali.

D. È un caso che molti dei progetti portati avanti e rea-
lizzati negli ultimi anni dal Club Roma Nord Ovest ri-
guardino il benessere fisico e spirituale delle persone?
R. Lo spirito alla base del dna del Rotary è fatto di 
amicizia, di rispetto per l’altro, di conoscenze e di 
tempo personale messi al servizio di chi è meno for-
tunato di noi, al fine di essere davvero - secondo il 
motto di quest’anno - “dono nel mondo”. E, senza 
paura della retorica, quale dono maggiore può esserci 
di quello di ridare la salute, e in generale di rendere 
una vita migliore?

D. Quali sono le iniziativa più importanti da voi attua-
te a tal fine?
R. Ne ricordo solo alcune: il CRE - Centro di Riabilita-
zione Equestre che, fondato nel 1988 presso il Centro 
Ippico Militare del Reggimento “Lancieri di Montebel-
lo” a Tor di Quinto, sviluppa attraverso l’ippoterapia 
un percorso di recupero psicofisico per le patologie 
classiche della paresi cerebrale infantile, dell’autismo 
e della sindrome di Down, oltre che per quelle acqui-
site in seguito a traumi provocati da incidenti stradali 
o sul lavoro; il nostro impegno con il Centro anziani 
“Salvo d’Acquisto” in via Marvasi, nel quartiere Aure-
lio, che ospita oltre mille persone e alle cui donazioni 
il Club ha contribuito con strutture medicali, con una 
biblioteca fornita di libri donati dai Soci e sistemati 
dai giovani del Rotaract (con registrazione informa-
tica dei volumi), in cui forniamo assistenza medica 
e organizziamo conferenze di carattere culturale; la 
borsa di studio “Girolamo de Marco”, intitolata al so-
cio fondatore del nostro Club, attribuita ogni anno a 
uno studente che, terminate le scuole superiori con 
una buona votazione scolastica ma in condizioni eco-
nomiche non favorevoli, si impegni ad iscriversi ad un 
corso di laurea universitario.

D. Dunque non solo salute ma anche educazione?
R. Naturalmente, visto che - come ho cercato di spie-
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gare - si tratta di un binomio indissolubile. E lo perse-
guiamo non solo a Roma o sul nostro territorio, ma 
anche all’estero: si vedano i lavori di completamento 
della scuola elementare di Worsega, nel distretto di 
Tembien, una vallata semiarida nel nord dell’Etiopia 
sede, nella metà degli anni 30 del secolo scorso, di due 
sanguinose battaglie durante la guerra italo-etiopica. 
Accanto al piccolo cimitero di passo Uarieu, che ospita 
molti soldati italiani caduti, sorge una scuola frequenta-
ta da circa 200 bambini, fatta di canne e di legno: con 
un contributo di 7.500 euro, l’abbiamo trasformata in 
un più sicuro e confortevole fabbricato in muratura.

D. Su quali nuovi progetti vi impegnerete nel 2015-
2016?
R. Ne cito tre. Il primo è contro la celiachia, una malattia 
che può dare gravi problemi qualora non sia individua-
ta e diagnosticata per tempo, vale a dire nei primi anni 
di vita. Si tratta di un progetto già avviato dai colleghi 
del Club Parioli e che ha poi ricevuto un forte impulso 
nei Castelli Romani. Abbiamo deciso di riprenderlo su 
impulso del nostro socio Eugenio Vascon, avvalendo-
ci del contributo professionale di una collega del San 
Giovanni, Maria Grazia Di Paolo, della partecipazione 
di altri Club e del supporto del Distretto, in una logica 
di mutua collaborazione che siamo convinti moltiplichi 
enormemente le possibilità di successo.

D. Gli altri due progetti riguardano anch’essi l’ambito 
della salute?
R. Il secondo sì, e interessa il reparto Pediatria del 
Polo oncologico della Sapienza, impegnato in un 
importantissimo progetto di ricerca su determinate 
cellule, le cosiddette “target cells”, la cui presenza 
consente la diagnosi precoce di tumore e, quindi, 
di agire con la massima tempestività aumentando 
le probabilità di guarigione del bambino. Il Club ha 
istituito una borsa di studio annuale destinata a un 
laureato in oncologia pediatrica, o in biologia mo-
lecolare, partecipante alla ricerca. Il terzo progetto, 
infine, riguarda sempre una borsa di studio ma nel 
settore dei beni culturali, altro tradizionale terreno di 
forte impegno per il Rotary.

D. Di che si tratta esattamente?
R. Del Master in Comunicazione dei Beni Cultura-
li organizzato dal Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro della Facoltà di Architettura “Sapienza” di 
Roma. Recentemente ho letto che il Louvre parigino 
ha un bilancio pari a quello di un medio Stato euro-
peo e fra i protagonisti del suo boom c’è stata per 
molti anni una giovane donna italiana, Claudia Fer-
razzi. Perché nel nostro Paese non proviamo a fare, se 
non altrettanto, almeno qualcosa di comparabile alle 
migliori esperienze straniere? 
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ono molte le opportunità di servizio nella no-
stra comunità. Una di queste attiene all’alfabe-
tizzazione, tema di riflessione di questo mese. 

L’analfabetismo è un problema drammatico nei Paesi 
in via di sviluppo, dove l’incultura aumenta le pro-
blematiche relative alle cure sanitarie, all’alimentazio-
ne, al mantenimento di un ambiente sano e sicuro. 
L’analfabetismo delle donne (si stima siano oltre 500 
milioni) impatta sulla vita di intere popolazioni, per le 
quali la conoscenza di base è prerequisito per avere 
una speranza di vita superiore alla sola sopravvivenza. 
Ma il problema dell’alfabetizzazione si affaccia in 
modo prepotente anche nelle nostre comunità. Se-
condo un documento OCSE del 2014, l’Italia è la 
patria europea dell’analfabetismo! A parte i cinque 
italiani su cento ancora costretti a dover firmare con 
la X, tre italiani su dieci sono vittime del cosiddetto 
“analfabetismo funzionale”: sono coloro che, pur 
sapendo leggere e scrivere, non possono operare 
efficacemente nella società moderna, non sapendo 
svolgere adeguatamente compiti importanti e com-
prenderne la complessità. 
La realtà mostra ancora molte spiacevoli sorprese: 21 
laureati su 100 non vanno oltre il livello minimo di 
decifrazione di un testo, 1 laureato su 5 non riesce a 
risolvere un’ambiguità lessicale. Insomma, il 20% dei 
laureati italiani rischia l’analfabetismo funzionale e la 
percentuale sale al 30% tra i diplomati.

alfabetizzazione:
un imPeGno 
a favore dei Giovani
Il 20% dei laureati e il 30% dei diplomati italiani rischiano l’analfabetismo 
funzionale. Impegniamoci ad aiutarli a vivere con consapevolezza la realtà, 
ad essere artefici del loro futuro

Gli analfabeti funzionali possono essere soggetti ad 
emarginazione, a rischi per la salute, a bassi guada-
gni e così via. La correlazione tra crimine ed analfa-
betismo funzionale è ben nota agli esperti, mentre la 
ricerca sociologica ha dimostrato che livelli bassi di 
analfabetismo funzionale contribuiscono a creare una 
cittadinanza attiva e solidale.
Ci sono buoni progetti ed iniziative lodevoli di tanti 
Rotariani. Perché non lavorare su questi temi? Perché 
non impegnarsi a favore di tanti giovani, per aiutarli a 
vivere con consapevolezza la realtà, ad essere artefici 
del loro futuro? 

S
di Giuseppe Perrone
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Italia diventa ogni giorno più vecchia e le 
possibilità di crescita e sviluppo professionale 
per le nuove generazioni sono ridotte al lu-

micino. Negli anni Cinquanta e Sessanta i giovani fu-
rono protagonisti del cambiamento nella politica, nel 
sindacato, nella cultura. Ora i tempi sono cambiati: 
sono emarginati e sono privi di tutele, il lavoro stabile 
è una chimera e non possono, dunque, immaginare 
e preparare il proprio futuro. In questo contesto, a 
migliaia di giovani non resta che la scelta “obbligata” 
di andare all’estero in cerca di un posto dove possono 
avere più prospettive e dove la meritocrazia è reale. 
Sull’altro fronte ci sono gli anziani. Gli esperti e gli 
analisti hanno definito l’Italia un Paese gerontocratico 
che per mantenersi divora i propri figli: pensioni d’oro 
per pochi, incarichi prestigiosi a livello politico, isti-
tuzionale ed economico per altrettanti pochi eletti e 
tutti rigorosamente ultrasessantenni. In Italia, secon-
do il rapporto 2014 dell’Ocse, il 32% dell’intera spe-
sa pubblica finisce ai pensionati; ogni anno lo Stato 
spende per loro oltre 272 miliardi. Nessuno tra i Paesi 
industrializzati è così generoso con gli anziani, ma 
non tutti godono degli stessi privilegi: basti pensare 
che ci sono 7 milioni di pensionati che percepiscono 
una pensione al di sotto dei mille euro mensili. 

GIOVANI E PENSIONI

Per i giovani che restano in Italia il futuro non è molto 
roseo. Oggi il 40% dei lavoratori dipendenti di 25-34 

l’italia non è 
un Paese Per Giovani. 
ma nePPure Per vecchi

anni ha una retribuzione netta media mensile fino a 
mille euro. E in molti si troveranno ad avere dalla pen-
sione un reddito più basso di quello che avevano a 
inizio carriera. L’invecchiamento della popolazione e le 
riforme pensionistiche rendono più complesso il qua-
dro delle variabili che incidono sulla longevità. Il Censis 
stima che il 65% dei giovani occupati dipendenti 25-
34enni di oggi avrà una pensione sotto i mille euro. 
E la previsione riguarda i più «fortunati», cioè i 3,4 
milioni di giovani oggi ben inseriti nel mercato del la-
voro. Poi ci sono 890mila giovani 25-34enni autonomi 
o con contratti di collaborazione e quasi 2,3 milioni 
di Neet, che non studiano né lavorano. Se continua 
così, i giovani precari di oggi diventeranno gli anziani 
poveri di domani. Inoltre il 53% dei millennials (i gio-
vani di 18-34 anni) pensa che la loro pensione arrive-
rà al massimo al 50% del reddito da lavoro. In realtà 
essa dipenderà dalla capacità che avranno di versare 
contributi presto e con continuità. Per avere pensioni 
migliori, l’unica soluzione è quella di lavorare fino ad 
età avanzata. Ma il mercato del lavoro lo consentirà? 

L’
a cura della Redazione
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I dettagli della decima edizione della Festa del 
Cinema di Roma saranno resi noti in una confe-
renza stampa a fine mese. Ma le prime anticipa-

zioni ad opera della presidente della Fondazione Cine-
ma per Roma, Piera Detassis, e del direttore artistico, 
Antonio Monda, sono già pubbliche:

•	 la festa si svolgerà dal 16 al 24 ottobre presso 
l’Auditorium Parco della Musica, che sarà anche 
quest’anno l’epicentro della manifestazione; 

•	 ampio spazio verrà dato agli incontri con registi, 
attori e grandi personalità della cultura (fra i pri-
mi nomi confermati: il regista Wes Anderson e il 
premio Pulitzer 2014 Donna Tartt; il regista Wil-
liam Friedkin; i premi Oscar Joel Coen e Frances 
McDormand, coniugi dal 1984 e compagni cine-
matografici in 6 film; il regista Paolo Sorrentino, 

da roma a PariGi,
due anniversari
Per la decima musa
10 anni di Festa del Cinema di Roma e 120 anni di cinema. Con l’intento di stimolare 
l’interesse dei Club sul territorio, celebriamo le due ricorrenze raccontando gli inizi 
del più grande fenomeno artistico degli ultimi due secoli

che presenterà un proprio inedito; Carlo Verdone 
e Paola Cortellesi, per un incontro all’insegna della 
comicità; Renzo Piano); 

•	 una retrospettiva sarà dedicata al regista e sceneg-
giatore Antonio Pietrangeli, fra i protagonisti del 
cinema italiano del secondo dopoguerra; 

•	 una serata omaggio celebrerà Pier Paolo Pasolini a 
quarant’anni dalla sua morte.

Ma l’ultimo trimestre di questo 2015 segna un altro, 
ancor più significativo, anniversario per la “decima 
musa”: il 28 dicembre di 120 anni fa i fratelli August e 
Louis Lumière realizzavano a Parigi la prima proiezione 
pubblica segnando la nascita ufficiale del cinema. Per 
ricordare questo evento e ciò che ne seguì nei primi 
decenni successivi, pubblichiamo ampi stralci di un te-
sto di Domenico Apolloni, ripreso dal suo libro “Cose 
leggère da lèggere”.

I
di Domenico Apolloni
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ra il 28 dicembre del 1895, e sul boulevard pari-
gino des Capucines c’era un sacco di gente: tutti 

aspettavano quei matti dei fratelli Lumière che avevano 
promesso di proiettare, sul muro bianco di un salone 
interno al Grand Cafè, le immagini di un treno in arri-
vo alla stazione. Nasceva il cinematografo, lo scrivere 
in movimento (come dice l’etimologia, in ossequio alla 
patria ellenica del vocabolo); gli spettatori, quella trenti-
na di curiosi entrati pagando il biglietto facendosi largo 
nella fila, uscirono atterriti dalla sala e, per sette anni, 
nessuno di loro volle più partecipare a simili stregonerie 
di gruppo. 
La cosa, ovviamente, non finì nel dimenticatoio. Ci 
pensò Georges Meliès a rimettere le cose a posto, 
accantonando le immagini realistiche e sostituendole 
con quelle di una favola: correva l’anno 1902, quando 
portò sulle scene il primo film della storia (Il viaggio 
sulla luna), finanziato da una casa di produzione nata 
due anni prima. Poi le cinemà (i francesi avevano svel-
tamente ridotto il nome originario di quella diavoleria, 
appioppandolo sia all’impresa sia ai luoghi di proie-
zione) s’incamminò lungo le rive della Senna e prese 
il mare; arrivò in America, dove trovò l’abbinamento 
vincente nell’amore e nell’avventura: era sopraggiunto 
il tempo delle donne e, queste, si dimostrarono subito 
decisive per le casse della nascente industria. […]

Le donne si presero le parti migliori e, lanciando dal-
lo schermo sguardi assassini, calamitarono la curiosi-
tà dei primi cineamatori. Presto, occuparono anche i 
posti più importanti delle trame, interpretando ruoli 
tragici e disperati con eroica passione. Nasceva così, 
senza rumore, un neologismo destinato a far carriera: 
quello di Vamp. La prima ad appropriarsene fu la da-
nese Asta Nielsen, che ospitava insoliti occhi neri nel 
suo pallido e conturbante volto e si meritava piena-
mente l’appellativo che sa di vampiro. Quando la vec-
chia Europa spostò l’interesse verso il melodramma, la 
nostra Lyda Borelli si dimostrò perfettamente adatta 
alle pose languide: tra l’altro, le portarono pure una 
gran fortuna giacché le fecero guadagnare l’amore di 
un nobile e le consentirono quel matrimonio conve-
niente che permise il suo immediato pensionamento. 
Nel frattempo, con l’anno di grazia 1912, era arrivata 
la prima Diva: la ventenne Francesca Bertini (al secolo 
Elena Seracini Vitiello). Nel giro di pochi anni, superò 
nella fama la meno giovane collega e conquistò la ce-
lebrità internazionale ma, anche lei, rinunciò presto a 
tutto per amore; sposandosi, abbandonò il cinema e 
visse felice e contenta fino a più di novant’anni. 
I registi d’oltreoceano lanciarono prima Theodosia 
Goodman, una giovane dalla bellezza sensuale, co-
struendo per lei il personaggio della donna spietata e 
dissoluta, della divoratrice d’uomini (per togliere ogni 
dubbio, le cambiarono anche il nome in Theda Bara, 
anagrammando la terminologia morte araba), e subito 
dopo, con una virata da campioni di vela, si buttarono 
sui riccioli biondi di Mary Pickford, l’ingenua e dolce 
fanciulla destinata a diventare in breve tempo la fidan-
zata ideale di tutti. Theda, però, rimase saldamente 
al vertice nella classifica delle preferenze e diventò 
la Vamp per antonomasia; la sua bellezza violenta e 
travolgente, le sue gambe tornite e la sua bocca co-
stantemente aperta eccitarono generazioni di ameri-
cani, proprio come successe da noi con Paola Borboni, 
l’intrigante e voluttuosa parmigiana che portò sullo 
schermo la prima scena di nudo. Il fatto avvenne nel 
1925; il cinema muto e le sue maliarde, che recitavano 
soltanto con gli occhi e con il corpo, stavano per chiu-
dere: sulla soglia c’era il sonoro […]

Lyda Borelli, una delle prime protagoniste del cinema italiano

E
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NOTIZIE DAI CLUB
a cura di DOMENICO APOLLONI

Alla presenza di una foltissima platea, Matteo Caroli, 
professore ordinario di economia e gestione delle 
imprese internazionali alla facoltà di Economia 
dell’Università Luiss “Guido Carli”, è intervenuto su un 
tema su cui istituzioni pubbliche e private, cittadini e 
lavoratori si interrogano quotidianamente: economia 
e rilancio della provincia di Frosinone. Erano presenti 
all’incontro organizzato dal Rotary club di Frosinone, 
tra gli altri, il direttore di Unindustria Frosinone 
Corrado Felici, il direttore del Consorzio per lo sviluppo 
industriale Frosinone Massimiliano Ricci e Vincenzo 
Formisano, professore associato di economia e gestione 
delle imprese all’Università di Cassino. Nella stessa 
occasione, il club ha dato il benvenuto al nuovo socio 
Umberto Turriziani Colonna.
Caroli, già vicepreside della facoltà di economia, 
autore di numerose pubblicazioni e professionista 
affermato nell’ambito della gestione d’impresa, ha 
esordito riportando i casi di economie che hanno tratto 
vantaggio dai successi sportivi conseguiti dalle squadre 
cittadine. Tra gli esempi citati da Caroli, quello del 
Cagliari e del Barcellona: “Gli indicatori di competitività 
dell’UE indicano che la Catalogna ha perso posizioni, 
eppure noi continuiamo ad averne un’immagine 
positiva grazie al Barcellona”. E poi: “Lo sport può 
agire, certo, da volano: il resto devono farlo gli attori 
sociali, istituzionali del territorio”. L’obiettivo del 
rilancio del territorio è stato illustrato utilizzando una 
serie di metafore riconducibili al mondo sportivo: “È 
necessaria una classe dirigente forte e aperta, orientata 
ai risultati di lungo termine, che possa contare su una 
tifoseria affiatata e su campioni che possano attrarre 
capitali umani e investimenti. Necessario poi il gioco 
di squadra, in piccolo e in grande. Come? Attraverso la 
realizzazione di eventi importanti o il recupero di siti 
una volta industriali. E poi, ridistribuire benefici della 

Per il rilancio economico
della provincia Club Frosinone

propria attività nella comunità di appartenenza, avere 
una strategia integrata”. E ancora: “I progetti innovatori 
diventano attrattori. Il territorio non deve solo attrarre, 
ma anche radicare. Definire le alleanze è fondamentale 
anche per i territori. Frosinone può reclamare la propria 
parte all’interno di un sistema integrato in cui si agisca 
sulle infrastrutture e i sistemi di comunicazione”. Un 
altro elemento utile al successo, secondo il prof. Caroli? 
“Essere delle persone perbene”. A conclusione della 
relazione del docente universitario (che non si è sottratto, 
poi, a un generoso fuoco di fila di domande) ha preso la 
parola il Presidente del Rotary club di Frosinone, Alberto 
Accinni. “Interessante e proficuo l’incontro con il prof. 
Caroli che ha indicato una strada percorribile dal nostro 
territorio per uscire da questa crisi. Tra gli strumenti 
citati dal nostro ospite, ce n’è uno particolarmente caro 
al nostro club: quello di valorizzare, anche attraverso 
interventi di recupero, la bellezza del nostro territorio. Va 
ripensato il modello economico che, da anni ormai, non 
è più legato al capannone industriale. È fondamentale lo 
sviluppo delle nostre tradizioni: si pensi all’esempio della 
Toscana che, partendo da queste, ha dato impulso a tutto 
il proprio sistema”.

Il Club è impegnato in un ambizioso Progetto trien-
nale che sta per essere realizzato nella sua interezza. 

Si tratta di un Global Grant ideato e messo in piedi in 
collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e il Rota-
ry Club of Limbe, il Club partner del Malawi, nell’Africa 
orientale. Prevede l’allestimento di tre laboratori adatti 
a fare telemedicina, al fine di dare in tempi rapidi, a co-

Dopo il Capodanno del Rotary (copiando un detto del 
passato che s’è ripresentato di recente), tutti i Club 
vivono l’atmosfera del cantiere aperto. Si comincia 
a lavorare! Tanti sono i Progetti avviati ma tante, 
anche, le “code” di notizie sull’anno conclusosi il 1° 
luglio scorso. Ne abbiamo raccolte alcune e le ripor-
tiamo in queste pagine.

Tutti i Club sono invitati a fornire notizie sulla loro 
vita sociale e operativa, ponendo particolare atten-
zione ai risultati dei progetti/iniziative in essere e 
ai loro riscontri positivi per la vita della comunità.
Ogni comunicato (1.500-2.000 caratteri spazi in-
clusi, corredati di foto/immagini) dovrà essere in-
viato a vocedelrotary@rotary2080.org. Grazie!

Club Roma Nord Est

Telemedicina in Africa
Quando il divertimento
aiuta a risolvere i problemi

munità lontane dai principali centri ospedalieri di questo 
poverissimo Paese, il supporto medico e clinico necessa-
rio per analisi e terapie adeguate attraverso il consulto 
on line con annessa trasmissione dei dati.
Il Progetto prese il via il 20 giugno 2014. Quella sera 
d’inizio estate, al Teatro Olimpico di Roma affollatissimo 
per l’occasione, Gabriele Cirilli tenne, gratuitamente, 
uno spettacolo teatrale che deliziò tutti i presenti. L’e-
vento portò in cassa circa 17 mila euro e fu, per il Club, 
un momento di servizio e divertimento al tempo stesso. 
Era solo l’inizio: con il sostegno della Fondazione Rota-
ry, ora l’obiettivo è di arrivare ai 45 mila euro necessari 
per acquistare le attrezzature mediche dei tre labora-
tori situati nel Sud del Paese, precisamente nella città 
di Blantyre (la più popolosa del Malawi, con oltre 600 
mila abitanti) e dintorni.

GIAMPAOLO REGENSBURGER
Presidente 2015-2016

NOtIzIe DAI CLUB

mailto:apollonid@gmail.com
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Club Cassino

“L’Italia che vorrei”
Incontro con il Presidente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone

v

Martedì 14 aprile scorso, nella Sala degli Abati 
presso la Curia di Cassino, il Club ha incontrato 

il magistrato Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione. L’affollatissimo incontro, volu-
to dal Presidente Raffaele Di Sarno, amico d’infanzia di 
Cantone, ha rappresentato il momento di spicco dell’an-
nata di Di Sarno alla guida del Club nonché la conferma 
dell’attiva presenza del Club stesso sul territorio.
Cantone ha ascoltato gli interventi introduttivi (fra gli 
altri, del Presidente del Club, del Vescovo Gerardo Anto-
nazzo, del Sindaco Giuseppe G. Petrarcone) con la testa 
bassa e lo sguardo concentrato sul tablet. Ma era una 
disattenzione apparente. Ricevuta la parola, egli ha ri-
preso i contenuti degli interventi iniziali ricucendoli in un 
discorso che ha dato rilevanza ai concetti di “brand ter-
ritoriale” e di “rivoluzione culturale” con riferimento ai 
fenomeni corruttivi che inquinano l’economia, peggio-
rano i servizi e impediscono la concorrenza tra imprese.
“Quando sono all’estero - ha esordito - trovo difficoltà 
a smontare i pregiudizi sull’italianità che hanno ricadu-
te negative sulla nostra economia. La corruzione crea 
ostacoli, nonostante qualcuno si arrischi ancora ad af-
fermare che sia un reato minore o che danneggi pochi 
soggetti”. Proprio per questo, oggi più di ieri, è “ne-
cessario far emergere con la cultura, e dando respon-
sabilità alle nuove generazioni, quella parte pulita della 
società civile, spesso oscurata dai fatti illeciti che scan-

discono il presente e 
che hanno permeato 
il nostro passato”.
Per il Presidente della 
Autorità nazionale 
anticorruzione, “gli 
italiani che si ribella-
no al malaffare, pur 
rappresentando l’Ita-
lia migliore, non tro-
veranno mai posto in 
un’azienda che vinca appalti distribuendo tangenti”. E 
dunque chi è capace e qualificato non ha la possibilità 
di emergere: la fuga dei cervelli passa anche da questo, 
dalla concorrenza sleale che è sempre lo scopo finale 
della corruzione. “Sono convinto - ha proseguito - che 
per combattere la corruzione sia necessaria la stessa ri-
voluzione culturale che contraddistinse la lotta alle or-
ganizzazioni mafiose. I fenomeni corruttivi, così come 
quelli criminali, non si combattono sventolando la pa-
rola ‘legalità’ nei convegni, bensì attraverso la consape-
volezza che ognuno, nella propria quotidianità, debba 
fare la propria parte”. 
“È sbagliato - ha aggiunto - credere che l’Autorità nazio-
nale anticorruzione, che mi onoro di presiedere, possa da 
sola cambiare le sorti del Paese. Tutti siamo chiamati a la-
vorare in tal senso e la cultura non può che essere lo stru-
mento migliore per trasmettere modelli positivi”. Dopo 
un accenno al monito (“La corruzione spuzza!”) lanciato 
da Papa Francesco nella sua visita a Napoli del 21 marzo 
scorso, Cantone ha salutato sferrando una stoccata alle 
Procure che non davano spazio alle indagini sulle infiltra-
zioni camorristiche. “Per fortuna - ha concluso - oggi si 
respira un’aria diversa”.

SERGIO RICCIUTI
Presidente 2015-2016
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Club Roma

Processo ai talk show politici: 
sostegno o logoramento 
della nostra democrazia?

v

Rievocata a dieci anni dalla scomparsa, in una serata 
organizzata dal Rotary Club di Roma, per iniziativa 

del suo Presidente Maria Grazia Licci, insieme a RaiSenior 
nell’Hotel Parco dei Principi, la figura di Jader Jacobelli, 
“padre” delle Tribune politiche che, fin dagli anni 60, 
hanno segnato un capitolo fondamentale del rapporto 
fra televisione e politica. È stato proprio lui ad aprire l’in-
contro con un’intervista esclusiva realizzata nel 2003 da 
Umberto Casella, vicedirettore della rivista “Nuova Ar-
monia”, dopodiché è stata la volta della testimonianza 
del figlio di Jader, Gian Piero Jacobelli, direttore della 
rivista “MIT-Technology Review Italia”, che ha condivi-
so con il padre la passione per una riflessione capace di 
attingere ai passaggi più profondi del pensiero filosofico 
nell’interpretare le tendenze del nostro tempo, specie nel 
campo delle tecnologie della comunicazione.
Scriveva Umberto Eco oltre 50 anni fa in “Apocalittici e 
integrati”: “Si pensi all’esempio di Tribuna Politica, alla 
mole di discussioni, alle prese di coscienza che ha provo-
cato. Se un Paese democratico si regge (come si regge) 
sul reciproco scambio di opinioni, fatalmente relative, e 
queste opinioni sono talora espresse da uomini non au-

torevoli, la democrazia si avvantaggerà nella misura in 
cui i cittadini ne saranno messi al corrente”.
Ma oggi più che mai, in un Paese come l’Italia in cui i 
talk show politici alla televisione sono quattro volte mag-
giori che all’estero, la politica se ne avvantaggia oppure 
si crea la crisi di rigetto del voto di protesta e dell’asten-
sionismo? Sul tema si è aperta una tavola rotonda cui 
hanno partecipato, oltre a Gian Piero Jacobelli: Maarten 
van Aalderen, corrispondente del quotidiano olandese 
De Telegraaf; Giuseppe Feyles, coordinatore dell’intratte-
nimento Mediaset e già direttore di Rete 4; Eleonora Da-
niele, giornalista e conduttrice della rubrica “Storie vere” 
di Rai Uno Mattina; Rodolfo De Laurentiis, presidente di 
Confindustria Radio Televisioni e già consigliere di am-
ministrazione Rai; Ester Palma, giornalista del Corriere 
della Sera; Gianpiero Gamaleri, Preside di Scienze della 
Comunicazione all’Università Telematica Uninettuno, già 
dirigente e consigliere di amministrazione Rai. Preso atto 
dell’attuale crisi del talk show, il comune auspicio emerso 
dall’incontro è che l’“amore e l’avventura” della politica 
alla televisione possano continuare trovare nuovo spazio, 
ad interessare e a far crescere la voglia di democrazia.

Cinque rappresentanti del talk show televisivo italiano: Nicola Porro, Giovanni Floris, Gianluigi Paragone, Massimo Giannini, Eleonora Daniele
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Club Roma Est

Continuità e innovazione, 
per una presenza sempre più decisiva
Numerosissimi i Progetti
per il nuovo anno rotariano 

v

Il Club si è sempre distinto per attivismo, realizzando 
Progetti interessanti, spesso coinvolgendo altri Club 

sardi o partecipando a loro iniziative: ad esempio, un’in-
fermeria per disabili in Ecuador, un pozzo e attrezzature 
per un ospedale pediatrico in Afghanistan (in collabora-
zione con la storica Brigata Sassari). Adesso il Club vuol 
rispondere al tema “Siate dono del mondo” interessan-
do ancor più i Soci perché, con le loro professionalità, 
siano utili in un territorio.

Club Macomer

Un sostegno concreto 
alla comunità e ai giovani
Coinvolgere tutti i Soci: questo l’imperativo 

v

Banco Alimentare tutto l’anno, Orto nel Villaggio 
SOS, Apnee notturne, In Vino Charitas, Colloqui di 

lavoro, Riqualificazione urbana; e, ancora, con il Distret-
to e con altri Club, Una mano per l’arte, Vaccinazione 
contro il Papilloma Virus, Peace Plus. Di questi progetti si 
è parlato prima nel Consiglio Direttivo del 17 giugno e, 
poi, nell’incontro con i Soci del 6 luglio, prima Conviviale 
del nuovo anno. Continuità e innovazione, per un altro 
anno rotarianno da non dimenticare.
Continuità per il Banco Alimentare, da sempre fiore 
nell’occhiello del Club, con l’aggiunta della partecipa-
zione al Progetto Siticibo, per recuperare nel giro di po-
che ore dalla ristorazione organizzata i pasti non consu-
mati, e al Villaggio SOS di Roma, che da quasi vent’anni 
accoglie temporaneamente bambini in condizioni di 
disagio, con la realizzazione di un orto domestico per 
l’approvvigionamento interno.

Innovazione, con la consegna all’Ospedale S. Andrea di 
un polisonnigrafo per il controllo delle apnee notturne, 
con la promozione del consumo dei vini prodotti da ex 
carcerati o nei territori sottratti alla criminalità organizza-
ta, con un RYLA per preparare i giovani ad un colloquio 
di lavoro, con uno studio per il recupero di una piazza o 
quartiere cittadino. 
Il tutto senza dimenticare la partecipazione ai Progetti 
di lungo respiro, come quello promosso dal Club Roma 
Ovest con l’Associazione “Virgilio” (giovani da avvia-
re a un’attività imprenditoriale nel settore dell’arte) e 
quello per la lotta al Papilloma Virus che sta impegnan-
do anche altri Distretti. Infine, tante altre iniziative an-
cora; due per tutte: un monitoraggio informatico sulla 
regolarità degli appalti pubblici e un biglietto da visita 
rotariano per ogni Socio.

FERDINANDO CARBONE
Presidente 2015-2016 

Oltre a ciò, si continuerà a parlare di sicurezza, prevenzio-
ne dentaria, fiscalità e dei pericoli informatici nelle scuole; 
sarà avviato con l’Avis un Progetto sulla donazione del 
sangue; si realizzerà un Orto sociale a favore dei disabili 
(con prospettive di durata poliennale). E si continuerà, so-
prattutto, a puntare sullo Scambio Giovani organizzando 
un nuovo evento distrettuale.

NICOLA GARIPPA
Presidente 2015-2016
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Club Frosinone

Prevenzione sanitaria 
e crescita dell’Effettivo
Lavorare sul territorio, per i giovani 
e per l’espansione del Club 

v

Educare ai diritti umani nella scuola, il Progetto 
ideato e organizzato dal Club nell’anno da poco 

concluso, sarà portato avanti in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche del territorio e con Amnesty In-
ternational (Sezione Italiana, Castelli Romani). Lo scopo 
è informare gli studenti sul diritto internazionale, sulla 
sua applicabilità nell’ordinamento interno e su come 
tutelare i diritti dell’individuo. Saranno trattati, soprat-
tutto, i temi riguardanti l’infanzia e l’adolescenza e le 
garanzie offerte dai singoli Stati contro il fenomeno dei 
bambini soldato e la piaga del lavoro minorile. La Pre-

Muovendosi sulla scia del progetto dello scorso 
anno “Chi salva un bambino, salva il mondo in-

tero”, il Club continuerà a portare nelle 60 scuole della 
provincia i propri corsi di primo soccorso (in particolare, 
sulla disostruzione pediatrica e sull’uso dei defibrillatori) 
- in collaborazione con i confinanti Club di Cassino e 
Fiuggi - destinati ai dirigenti scolastici, al personale do-
cente e non e ai genitori degli 
alunni con età compresa fra i 
3 e i 14 anni. La Croce Rossa, 
partner del Progetto, terrà i 
corsi e rilascerà gli attestati. I 
tre Club del territorio, ottem-

perando a un dovere che è tanto legale quanto - soprat-
tutto - morale, installeranno 6 defibrillatori e, per chiu-
dere il cerchio informativo, renderanno disponibili 1.300 
copie di un opuscolo sul tema.
Altro punto basilare del programma 2015-2016, l’im-
pegno del Club per la crescita culturale e sociale della 
comunità, anche allo scopo di avvicinare più persone alla 

sfera rotariana e consolidare, così, la 
propria posizione di Associazione di 
riferimento guadagnata negli anni. 

VALTER TERzIGNI
Presidente 2015-2016

Club Guidonia
Montecelio

Vivere con i giovani 
Informativa sul Diritto per una 
comprensione tra diverse culture e vacanze 
didattiche per una convivenza pacifica

v

sidente del Club, Claudia Conversi, ha creato la com-
missione ad hoc Diritto costituzionale italiano e Diritti 
umani, a me affidata. 
Si è invece svolto il Progetto “Summer Camp-Rome, 
Lazio Cities and the Sea 2015”, realizzato in partnership 
con i Club Tivoli e Terracina/Fondi, che ha consentito 
dall’11 al 25 luglio a tanti giovani ospiti europei di tra-
scorrere una vacanza a poca distanza dalla città eterna.

MONICA FORNARI
Segretario 2014-2015
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Un calendario fitto d’impegni, messo giù con l’or-
goglio di un Club che ha superato i sessant’anni e 

ha realizzato, in un passato ormai lontano, il Sentiero 
Planetario del Monte Terminillo, con i suoi 7,7 chilome-
tri uno dei più lunghi sentieri planetari esistenti oggi in 
Italia. Il primo evento del nuovo anno è stato proprio il 
festeggiamento del suo compleanno (il 29 agosto, con 
tanto di annullo postale), occasione propizia anche per 
patrocinare due mostre di fotografia e di collezionismo e 
una maratona/passeggiata per Telethon. 
Nei prossimi giorni, il 19 settembre, per finanziare una 
borsa di studio di ricerca sul cancro, il Club parteciperà 
in collaborazione con l’Università di Bologna (non a caso, 
l’ateneo più antico) alla manifestazione “Corri con Giò”, 
a Cittaducale. L’8 ottobre, presso la Biblioteca Comunale, 

Con il sostegno dei Club 
romani Appia Antica, 

Giulio Cesare, Nord Ovest e 
Sud Est, ma anche del pro-
prio Rotaract, il Club Roma 
Cassia acquisterà i mac-
chinari per attrezzare una 
lavanderia industriale (con 

annessa stireria) nel carcere di Rebibbia, sezione penale 
maschile. Gli obiettivi dell’iniziativa, avviata con la sigla 
di un protocollo d’intesa con la Direzione del carcere, 
sono molteplici: addestrare e retribuire (sulla base del 

Club Roma Cassia

Una lavanderia/stireria e… non solo 
nel carcere romano di Rebibbia 

v

CCNL) i detenuti perché occupino il tempo in maniera 
produttiva e ottengano una qualifica per il loro suc-
cessivo inserimento nella società; rispondere a bisogni 
d’igiene delle persone e della struttura; ottenere una 
diminuzione della quota peso mensile (permessa in en-
trata per abiti e biancheria) a favore di altre necessità; 
aumentare il comfort nelle celle; e, soprattutto, fornire 
ai detenuti corsi di formazione in Economia aziendale, 
tenuti dal Prof. Roberto Petrella, Socio del Club.

LUCIA VISCIO
Presidente 2015-2016

Club Rieti

Da oltre 60 anni una presenza 
importante sul territorio

v

il Club presenterà un libro del Socio Domenico Faraglia, 
“Qualità per competere”, dedicato ad approcci, modelli e 
misure per il successo durevole delle Associazioni. Ma non 
basta: il Club definirà anche un gemellaggio con un Club 
Rotary di Napoli e, a conferma del proprio attivismo verso 
le nuove generazioni, organizzerà un RYLA, promuove-
rà la pratica di attività sportive coinvolgendo studenti del 
locale liceo e, nel maggio 2016, assegnerà premi per tesi 
di laurea e borse di studio. Il calendario si chiuderà con 
l’assegnazione di due Premi istituiti per la comunità locale: 
il “Sabino d’Oro”, a chi onori la Sabina per intelletto o 
professione, e l’“Onore al Merito”, a chi consegua risulta-
ti eccellenti nel proprio lavoro.

STEFANIA SANTARELLI
Presidente 2015-2016
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Sostegno alla comunità e valorizzazione del territo-
rio: da sempre il Club opera su tali direttrici. Una vo-

cazione che lo vede attivo con iniziative volte a migliora-
re la qualità della vita per la comunità locale, attraverso 
la prevenzione sanitaria, la formazione sulla sicurezza, il 
sostegno alle organizzazioni dell’accoglienza e ai meno 
fortunati, e - non secondo - a conservare e valorizzare il 
patrimonio storico-artistico di Tivoli e dintorni.
In questo anno (il 55esimo), pur mantenendo le attività 
avviate in campo sanitario e civile, il Club rafforzerà l’at-
tenzione verso il secondo punto utilizzando al meglio le 
professionalità individuali dei Soci.

Club Tivoli

Un premio ai giovani studenti 
e un orto botanico 
con piante antiche 

v

Il Club, infatti, vuol concorrere al nuovo Rinascimento 
di Tivoli (il motto della Relazione programmatica è sta-
to “Protagonisti della conoscenza, artefici del futuro”) 
a partire dalle sue ricchezze: la Villa Adriana e la Villa 
d’Este, patrimonio Unesco; la Villa Gregoriana, protetta 
dal FAI; le testimonianze archeologiche e paesaggistiche 
che fecero del suo comprensorio una tra le mete più 
ambite di artisti e scrittori (Tivoli divenne tappa obbliga-
ta del Grand Tour che, a partire dal XVI secolo, prima gli 
aristocratici e poi anche gli altoborghesi europei effet-
tuavano nel Continente per arrivare, immancabilmente, 
nel nostro Paese). Così, una serie d’incontri, con argo-
menti multidisciplinari e specifici, mireranno a motivare 
i Soci su progetti di grande impatto: fra tutti, il ripristino 
dell’antico Premio sulla Storia di Tivoli, per gli alunni del-
le quinte elementari, e la realizzazione di un Orto bota-
nico con essenze care agli antichi Romani, all’interno di 
Villa Adriana. 

GIANNI ANDREI
Presidente 2015-2016

Il Presidente Salvatore Olianas, appassionato di mu-
sica, sentito il CD del Club ha accolto la proposta 

di Maria Teresa Lo Bianco, PP del Club Roma Castelli 
Romani e nello staff distrettuale a supporto delle atti-
vità culturali. È così cominciata la campagna di sensi-
bilizzazione verso altri Club sull’isola, e probabilmente 
il Concorso per giovani musicisti si terrà pure in Sarde-

Club Sedilo Marghine
Centro Sardegna

La grande musica in Sardegna. 
Rotary Symphony per la Pace

v

gna nel prossimo dicembre. Per promuovere giovani 
talenti saranno coinvolti musicisti già affermati, anche 
Rotariani. Il Club, impegnandosi nella divulgazione 
dell’iniziativa, vuol dare così un segnale di attenzione 
verso le nuove generazioni.

ROBERTO MELIS
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Club Tempio Pausania

Passato, presente e (tanto) futuro 
per il quarto Club nato in Sardegna

v

Era una tiepida giornata d’autunno quando un nume-
roso gruppo di amici (Marcello Altea, Giovanni Arca-

du, Josto Azzena, Domenico Cabella, Giovanni Andrea 
Cannas, Giovanni Cervo, Flavio Corda, Claudio Demar-
tis, Gavino Gabriel, Giovanni Giva, Franco Lissia, Antonio 
Maciocco, Eugenio Mainas, Giuseppe Nurra, Emilio Pani, 
Sergio Peralda, Carlo Putzu, Salvatore Russino, Salvatore 
Sanna, Bernardo Sansan, Mario Sana, Anton Paolo Vin-
centelli) ebbe la “Carta” (con la data 4 ottobre 1955). 
L’allora Governatore Omero Ranelletti tenne il discorso 
evidenziando i principi dell’altruismo, della solidarietà 
e della convivenza costruttiva. Il primo incontro avven-
ne alla “Scarracciana” (la tenuta di Domenico Cabella), 
dove il Presidente Giovanni Andrea Cannas consegnò il 
distintivo ai nuovi Soci.
Questa è la cronaca ma, come tutte le belle storie, an-
che quella del Club Tempio Pausania è avvolta da un 
alone di mistero: a quando risale l’effettiva costituzione 
del Club? Sono veri i racconti che lo indicano come 
terzo, non quarto, Club sardo? Nelle pagine scritte da 
Giulio Cossu per i quarant’anni del Club è riportata la 
data del 28 giugno 1955, un giorno prima di Alghero, 
anche se l’ufficialità arrivò dopo. Una simpatica disputa 
ma lasciamola da parte e torniamo a quel tempo: an-
che la Gallura doveva vivere, nel decennio successivo, 
la ripresa che avrebbe risanato le piaghe del conflitto 
mondiale. Arrivò il boom economico con i suoi benefici 
effetti, e in tutta la zona fu valorizzata la fonte di nuove 
entrate: il turismo. Il Club ne fu testimone, fornendo il 
proprio contributo e scrivendo, seppure in piccola par-
te, la storia stessa della Gallura. 
Oggi, dopo sessant’anni, il Club gode ancora di ottima 
salute e questo è ciò che più conta: i Soci sono 29 (25 
attivi e 4 onorari), tutti impegnati su diversi Progetti: 
dal 2007 il Club organizza il Premio “Arti e Mestieri 
della Gallura”, che mira a gratificare artigiani e artisti 

locali in virtù della loro inclinazione, e il riconoscimento 
“Per Aspera ad Astra”, attribuito a studenti distintisi 
nel profitto pur trovandosi in difficoltà personale e/o 
familiare; segue poi il Progetto Cura del Bosco del Cen-
tenario e Nuraghe Sedda, che prevede la manuten-
zione delle cento piante messe a dimora nel sito e la 
sua valorizzazione. Per l’annata appena iniziata il Club 
intende proseguire sul cammino tracciato e realizzare 
due iniziative già delineate: “Educazione alimentare 
nelle scuole” e “Libertà nella lettura”. Quest’ultima, in 
particolare, ha come obiettivo la creazione di un ponte 
stabile tra il carcere e le realtà del comprensorio, per far 
sì che non solo la cittadinanza non ignori la situazione 
dei detenuti, ma che questi, al contrario, siano coinvolti 
e non emarginati. Lo scenario economico e sociale è 
purtroppo cambiato e il Rotary, in un periodo di crisi, 
può e deve fare la propria parte. 

PIERA SOTGIU
Presidente 2015-2016
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Club Roma Sud Ovest

Un anno concreto da vivere insieme 
per servire la società

v

Durante l’anno, il Club privilegerà i temi riguardanti 
il lavoro nella società globalizzata, il rapporto con 

il territorio, l’analisi dei problemi sociali. Due Progetti, in 
particolare, avranno spazio: dare un sostegno ai nuovi 
poveri e promuovere nelle scuole medie una campagna 
di prevenzione sull’alcolismo. Entrambi sono di grande 
rilevanza. Per il primo (la crisi economica ha causato 
nuove povertà derivanti da perdita del lavoro e diffi-
coltà nel trovarne un altro) collaboreremo con alcune 
parrocchie del centro di Roma portando braccia a una 
mensa e a un emporio alimentare. Per il secondo (l’al-
colismo giovanile sta diventando una piaga: da studi 
dell’OMS e del Ministero della Salute emerge che l’età 
del primo bicchiere si è abbassata a 13 anni), insieme a 
medici dell’Ospedale San Camillo-Forlanini, parleremo 
nelle scuole dei rischi collegati all’abuso di alcol. Saran-
no anche realizzate brochure ad hoc e pagine web per 
trasmettere i messaggi della campagna.

Tutto questo perché sono convinta che, come Rotaria-
ni, dobbiamo dare un esempio nella società civile. Insie-
me possiamo fare tanto, e proprio per promuovere una 
cultura del fare, per essere contagiati da esperienze 
positive, il Club negli incontri conviviali ospiterà relatori 
inseriti attivamente nel mondo delle professioni.
Un posto di riguardo ci sarà anche per il Club Rotaract 
Romano, del quale siamo sponsor insieme al Club Ro-
tary Roma Sud. Il Romano, secondo Rotaract fondato in 
Italia e tra i primi in Europa, è costituito da una trentina 
di ragazzi validi e brillanti. Ascolteremo le loro opinioni, 
per contribuire alla costruzione di una società che vada 
incontro alle loro aspirazioni. La comunicazione infine 
sarà valorizzata per dare visibilità alle attività del Club e 
favorire l’aumento dell’Effettivo puntando su persone 
di carattere e di saldi principi.

GIADA GIBILARO
Presidente 2015-2016

Maratona del
Mediterraneo: 

sport, salute
e solidarietà
di Giovanna Spadaro

Genova, Civitavecchia, Palermo, Cagliari, Palma de 
Mallorca, Valencia, Marsiglia: saranno 7 le città toc-
cate dalla Crociera in programma dal 31 ottobre al 
7 novembre prossimi sulla Preziosa, nave simbolo 
della MSC, e fra queste 3 - Civitavecchia, Palma de 
Mallorca e Valencia - ospiteranno le tappe della prima 
Maratona del Mediterraneo - per raggiungere il totale 
dei “classici” 42,195 km. Un’iniziativa alla quale, su 
proposta dal Distretto 2080, hanno aderito anche i 
Distretti 2042, 2090, 2100 e 2120.

L’organizzazione ha deciso di sostenere il programma 
del Rotary International POLIO PLUS, riconoscendo per 
ogni runner rotariano 80 euro di donazione e pettorale 
gratuito; inoltre ogni partecipante pagante non atle-
ta potrà scegliere se usufruire di 40 euro di sconto o 
donarli per la raccolta. Per coloro che vogliono contri-
buire alla raccolta fondi ma non possono partecipare 
all’evento, l’organizzazione ha messo a disposizione un 
raccolta online con pagine dedicate ad ogni distretto 
sulla piattaforma buonacausa.org. 
L’evento è un’ottima occasione, attraverso incontri, 
conferenze e video proiezioni a bordo della nave e non, 
di portare l’immagine del Service Rotariano in un even-
to internazionale. Trent’anni di vaccinazioni, tre nazioni 
non ancora polio-free, tre tappe da correre differente-
mente, tre buoni motivi per aderire: solidarietà, service 
professionale, amicizia rotariana senza confini.



1979 Il RC di Treviglio propone il progetto “vaccino antipolio” alla Convention Internazionale di Roma.

1985 Il Rotary lancia il programma “polio Plus”, l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

2015 Un intero anno senza un solo caso di polio in Africa. 
Un risultato dal valore enorme di cui dobbiamo andare orgogliosi, come Rotariani e come Italiani: 
abbiamo dimostrato che insieme possiamo realizzare l’impossibile.

a trent’anni di distanza, possiamo farlo di nuovo.

Parte ad ottobre il progetto nazionale HpV sAFe per la lotta al Papillomavirus umano, promosso dal Distretto 2080.

l’HpV può esseRe eFFIcAcemeNte pReVeNuto AttRAVeRso lA VAccINAzIoNe 

L’HPV è la causa più comune di tumore al collo dell’utero (colpisce ogni anno 3.500 donne in Italia e 270.000 nel 
mondo). L’Italia è stata, nel 2008, il primo Paese europeo ad adottare una strategia vaccinale con la somministrazione 
gratuita del vaccino a tutte le adolescenti fra gli 11 e i 12 anni. 

Ma non basta. Purtroppo molte giovani - in particolare coloro che versano in condizioni di fragilità economica e 
sociale - non si sono vaccinate e sono, quindi, senza protezione.

Con l’avvio del Progetto nazionale HPV SAFE è il momento di compiere un salto di qualità.

Tutti i Club italiani sono chiamati a sviluppare il progetto di sensibilizzazione, perché l’infezione 
da HpV diventi un ricordo. come la polio in Africa.

Il Distretto 2080 è a disposizione per supportare in ogni modo l’impegno dei Club.

INSIEME PER SCONFIGGERE
IL PAPILLOMAVIRUS

STOP HPV



I CLUB DEL
DISTRETTO 2080 
IN ONORE DEL PI 
K. R. RAVINDRAN

La carmen di Bizet, opera simbolo 
dell’amore travolgente, passionale e quindi 

impossibile, viene presentata in prima 
assoluta nella riscrittura romantica e 

sognatrice dell’Orchestra di Piazza Vittorio. 

18 musicisti di 10 Paesi che parlano 9 lingue e 
trasformano le loro variegate culture in una lingua 
singola, la musica.
Questa è l’Orchestra di Piazza Vittorio, nata nel 
2002 e, ancora oggi, una realtà unica: ha creato 
posti di lavoro e permessi di soggiorno per talenti 
provenienti da tutto il mondo e ora nostri concittadini. 
Basta guardarli insieme per comprendere quanto 
rappresentino felicemente un messaggio di 
fratellanza e di pace. il nostro messaggio.

RomA, 27 ottoBRe 2015  |  teAtRo olImpIco - oRe 20,30

“cARmeN secoNDo l’oRcHestRA DI pIAzzA VIttoRIo”

IL RICAVATO DELLA SERATA VA ALLA fONDAzIONE ROTARy A NOmE DEI CLUB
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