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Ogni ROtaRianO ha
una stORia da scRiveRe.

(K.R. Ravindran)
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L’appuntamento è fissato. Sabato 30 aprile 2016 i Soci Rotariani di tutto il mondo incontreranno Papa 
Francesco, nell’ambito del Giubileo straordinario della misericordia.

Per l’occasione è previsto l’arrivo a Roma di almeno 8 mila Rotariani, guidati dal nostro Presidente Internazio-
nale, K.R. Ravindran, che avrà così modo di tornare nella nostra città dopo la sua visita dello scorso ottobre.

Ci ripromettiamo di farVi conoscere, non appena ci saranno comunicate dalla Santa Sede, le modalità con 
cui si svolgerà l’evento.

Metteremo a punto un programma sobrio ed efficace, che consenta di dare a tutti i visitatori la giusta 
accoglienza.

Faccio affidamento sul contributo fattivo di ogni Club e di ogni Socio, affinché la città e il nostro Distretto 
colgano appieno la straordinaria opportunità che ci si presenta. 

I Rotariani di tutto il mondo
incontrano il Santo Padre

Giubileo straordinario
della misericordia
Giubileo straordinario
della misericordia

Sabato 30 aprile 2016Sabato 30 aprile 2016

Grazie

Giuseppe Perrone
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Cambiamo in meglio, e per 
sempre, la vita delle persone

di Giuseppe 
Perrone

Cari Amici Rotariani,

nel corso di cento anni la Rotary Foundation ha finanziato migliaia di progetti che 
hanno rappresentato una svolta per la vita di milioni di persone. Ringrazio sincera-
mente, dunque, i quasi 1.400 Soci e famigliari che, con la loro partecipazione alla 
festa in onore del Presidente Ravindran a Roma, hanno contribuito alla raccolta per 
finanziare “Polio Plus”.

Non dimentichiamoci mai dei tanti bambini malnutriti e malati, di tante mamme che 
non sanno come accudire ed educare i figli, di tanti giovani che non hanno alcuna 
prospettiva di lavoro e di futuro. Svolgiamo azioni importanti tanto nelle nostre co-
munità locali quanto all’estero. Continuiamo a farlo, tutti insieme, perché quella del 
Rotary è una cultura del dono capace di calarsi dentro il contesto sociale non per mero 
assistenzialismo, ma per suscitare solidarietà, in vista della crescita del bene comune.

Come Rotariani, mettiamo le nostre professionalità a disposizione di giovani, di pic-
coli imprenditori, di associazioni e cooperative sociali del territorio. Siamo nelle con-
dizioni di incoraggiare l’impegno di tanti a contribuire, con il proprio successo negli 
affari, al progresso dell’economia reale.
Attiviamo squadre di tutor a sostegno dell’imprenditorialità e le microimprese.

Time, Talent, Treasure sono le tre “T” di ogni azione rotariana. 
Ce lo ha ricordato il Presidente Ravindran. La magia del Rotary ci consente di rag-
giungere obiettivi straordinari. Le capacità e le competenze, le relazioni e la profes-
sionalità, il tempo, l’entusiasmo e la fatica di ciascun Socio aiutano le persone svan-
taggiate ad affrontare questioni vitali, attraverso progetti che sanno trovare soluzioni 
anche in luoghi estremi e in situazioni che sembrerebbero senza speranza.

Le nostre iniziative devono essere capaci non solo di produrre un benefi-
cio, ma - soprattutto - devono saper creare le condizioni perché questo si 
rinnovi nel tempo. 
In tale contesto dobbiamo essere pienamente consapevoli della necessità di momenti 
di verifica delle nostre azioni. Dobbiamo dotarci di sistemi di misurazione del risulta-
to e raccogliere benchmark quantitativi e qualitativi.

Dobbiamo, insomma, compiere un vero salto nel modo di ragionare del non-profit 
valutando il risultato delle nostre azioni, inteso come cambiamento stabile e social-
mente significativo tra le persone servite.

Ne abbiamo discusso nei seminari. Mettiamolo in pratica.

LA PARoLA AL goveRNAToRe
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al servizio
della Comunità
Per la seconda volta quest’anno il P.I. K.R. Ravindran
è venuto in visita a Roma.
In 1.400 lo abbiamo accolto, la sera del 27 ottobre,
al Teatro Olimpico.
Il ricavato è andato alla Fondazione Rotary
per sostenere il Progetto Polio Plus.



oggi
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Le diversità sono fonte
di arricchimento per tutti.
ma bisogna saperLe
trasformarLe in risorsa,
non farne ragione 
di confLitto 

uanti modi esistono per raccontare una 
serata “magica”? lo si può fare elencan-
do nomi e numeri: 27 ottobre 2015, ore 
20,30, teatro olimpico di roma; quasi 

1.400 soci rotariani presenti, tra cui più della metà 
dei presidenti degli 84 club del rotary distretto 2080; 
un ospite d’onore, il p.i. K.r. ravindran, accompagna-
to dalla consorte vanathy. 
e ancora: 18 musicisti, di 14 nazionalità, 10 lingue e 
4 religioni diverse, che formano l’orchestra di piazza 
vittorio. e la loro versione della carmen di georges 
bizet: debutto a lione nel 2013 con la produzione 
de les nuits de Fourvière, seconda escursione dell’or-
chestra nel mondo della lirica dopo quella del 2009 
con il Flauto magico di Wolfgang amadeus mozart, 
rivelatosi un successo internazionale con oltre 200 re-
pliche in tutto il mondo; 22 tra musicisti, cantanti, 
attori e ballerini sul palcoscenico, fra cui un don Josè 
brasiliano, evandro dos reis, un escamillo algerino, 
Houcine ataa, e una michaela interpretata dalla can-
tante e trapezista francese elsa birgé; tutti capitanati 
da una carmen originaria del salento, la non ancora 

Q
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AL SeRvIzIo DeLLA CoMuNITà

5

trentenne mama marjas, di bravura pari solo alla sen-

sualità, una delle più importanti “nuove” voci della 

musica italiana.

ma limitarci a queste annotazioni farebbe perdere 

tanto, troppo, della serata. della stordente ondata di 

luci, suoni, colori, sentimenti, abilità, rovesciata dalle 

quasi due ore di spettacolo. e - ultimo ma primo per 

importanza - non trasmetterebbe la forza del messag-

gio incarnato dallo spettacolo, e dunque dal rotary 

che lo ha fatto proprio. messaggio così riassunto dalla 

giornalista sonia sarno (nella foto in alto), impecca-

bile conduttrice dell’evento (a dimostrazione di come 

passione e professionalità non siano mondi separati 

ma due facce di una stessa, buona, medaglia): “oc-

corre sempre aprirsi al mondo, saper guardare al di là 

dei propri confini, capire che non solo l’integrazione 

fra persone, popoli, culture è importante, ma che le 
diversità costituiscono una fonte di arricchimento per 
tutti. ma bisogna saperle trasformarle in risorsa, non 
farne ragione di conflitto”. parole che, alla luce di 
quanto accaduto nelle ultime settimane, sarebbe fin 
troppo facile definire profetiche.
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AL SeRvIzIo DeLLA CoMuNITà

perrone: “iL rotary
è un insieme di persone
che mettono competenza
e passione aL servizio
deLLa comunità”

l modo forse più giusto di raccontare non solo la 

serata, ma la visita di ravindran alla nostra cit-

tà e al nostro distretto, è un altro. nelle pagine 

che seguono saranno sì riportati i passi salienti 

dell’intervento da lui pronunciato al teatro olimpico; 

e, a parte, saranno raccontati i fatti più significativi 

del suo soggiorno romano. ma, soprattutto, saranno 

pubblicate quante più immagini ci sarà possibile: dalla 

riproduzione della pagina che “il tempo” ha dedicato 

all’avvenimento alle tante persone, situazioni, volti, 

sia sul palco sia in platea (compresa la sorridente fi-

gura della violoncellista dell’orchestra, Kyung mi lee, 

nativa di quella seoul che sarà, a sua volta, palco-

scenico tra fine maggio e inizio giugno prossimi della 

rotary international convention 2016). 

perché, come ha ricordato il governatore del nostro 
distretto, ing. giuseppe perrone, aprendo e conclu-
dendo la manifestazione, questo è il rotary: “Un 
insieme di persone, che mettono a disposizione le 
proprie competenze e passioni al servizio della co-
munità”. la vicenda dell’orchestra di piazza vittorio, 
continua il governatore, “mostra come sia possibile 
il recupero e il riscatto di tanti talenti, anche emargi-
nati, al fine di migliorare se stessi e la comunità cui si 
appartiene. da più di 110 anni mettiamo a disposi-
zione il talento di ciascuno in ogni campo dell’attività 
umana: nell’odierna era della globalizzazione - con-
clude l’ing. perrone - la crescita, il miglioramento, 
l’enhancement della comunità ha bisogno dell’im-
pegno di tutti. noi rotariani non solo ci siamo, ma 
siamo in prima fila”.

I

di Carlo Antini

D alla salsa al flamenco,dalla tecno alla lirica,dal blues al tango, finoalreggaeealleesotichesonori-tà arabe, indiane e africane.Un viaggio che va dalla Fran-cia alla Spagna, dalla Tunisiaal Senegal, dal Brasile all’anti-ca Persia. Èquesto il fuoco del-la «Carmen di Bizet secondol’Orchestra di Piazza Vittorio»,unanuova produzione che ve-de impegnate Accademia Fi-larmonica Romana, TeatroOlimpico e Vagabundos. Loshow di stasera andrà in scenaa partire dalle 20.30 ed è unevento in esclusiva Rotary, acuiparteciperannoiverticina-zionalieinternazionalidelpre-stigioso club, tra cui il Presi-dente Internazionale K.R. Ra-vindran e il Governatore Giu-seppe Perrone.Sul palcoscenico del TeatroOlimpico di Roma, l’Orche-stra di Piazza Vittorio si misu-rerà con una delle più celebriopere di tutti i tempi, simbolodell’amore travolgente e pas-sionale, presentata in una ri-scrittura romantica e «sogna-trice»,unmosaicodiritmiesti-li musicali, un affresco di lin-gue,atmosfereemusichelibe-ramente fuse secondo il mar-chio che contraddistinguequesta straordinaria orche-stra, composta da eccellentimusicisti provenienti da ogniparte del mondo.A dirigere la coloratissimaOrchestradiPiazzaVittoriosa-

rà Leandro Piccioni, mentreprotagonistadiquest’avventu-ra sarà una libera, stravagantee affascinante Carmen inter-pretata da Mama Marjas arti-sta pugliese, classe 1986, veroepropriotalentonaturaleradi-cata nella cultura del reggaema capace di destreggiarsiconaltrettanta bravuratrastilie linguaggi diversi, dialogan-do dai 99 Posse a Paolo Fresu.Allasuaprimacollaborazio-ne con l’Orchestra di PiazzaVittorio, Mama Marjas e la suapersonalissimaCarmensicon-fronteranno con i caldi ritmibrasiliani di un Don José im-personato da Evandro DosReis, l’intrigante torero Esca-millo (il tunisino HoucineAtaa interprete di ammalianti

melodie arabe) e con una Mi-caëla interpretata da Elsa Bir-gé, artista a tutto tondo, can-tante e trapezista francese.Le scene sono di Lino Fiori-to, già autore in passato dellescene del «Flauto magico» chehalanciatol’Orchestradi Piaz-za Vittorio nel 2009, nonchécollaboratore di alcuni film diPaolo Sorrentino. Sul palco-scenico ci sarà anche la danzacon le coreografie di GiorgioRossi, fra i fondatori di SostaPalmizi, artista versatile, dallagrande inventiva e immagina-zione. Il nuovo allestimentodella«Carmen»èinprimarap-presentazione assoluta, ed èispirato alla «Carmen secondol’Orchestra di Piazza Vittorio»prodotta da Les Nuits de Four-vière a Lione nel 2013.

La scheda
Rotary FoundationEcco tutte le cifreper conoscerla meglio

La Carmen èmultietnicacon i ritmi dell’orchestradi PiazzaVittorio

L a scelta di onorare la visita a Ro-ma del Presidente del Rotary,K.R. Ravindran, conla rappresen-
tazione della «Carmen» di Georges Bi-
zet nellareinterpretazione dell’Orche-
stra di Piazza Vittorio non è casauale.
18 musicisti, provenienti da 10 Paesi
che parlano 9 lingue diverse, si ritrova-
no a Piazza Vittorio e, insieme, trasfor-
mano tante radici e culture nell’unica
lingua della musica, dimostrando co-
me si possa convivere e prosperare in-
sieme.

Spiega l’ing. Giuseppe Perrone, Go-
vernatore 2015-2016 del Distretto2080 del Rotary (che riunisce gli 84

Club Rotary di Roma, Lazio e Sarde-
gna): «La vicenda dell’Orchestra di
Piazza Vittorio mostra come sia possi-
bile il recupero e il riscatto di tanti ta-
lenti, anche emarginati, al fine di mi-
gliorare - in tutti i sensi - se stessi e la
comunità cui si appartiene. Non po-
trebbe esserci conferma migliore de-
gli ideali che portarono il 23 febbraio1905 l’avvocato Paul Harris a riunire a

Chicago tre uomini d’affari per dar vi-
ta al primo Rotary Club».

Definito come «gruppo di amici, ap-
partenentiadiverse professioni e chia-
mati adimpegnarsi afavore del prossi-
mo» (motto ufficiale «Service above
self», servire al di sopra dell’interesse
personale), il Rotary International è
oggi una delle maggiori associazioni
mondiali di servizio umanitario, con
quasi 35.000 Club riuniti in 532distret-
ti per un totale di oltre 1 milione 200
mila iscritti.

«La realizzazione di progetti in cui i
Rotariani si impegnano direttamente
con la propria professionalità è ciò
che ci differenzia e distingue - afferma
Perrone - Da più di 110 anni mettiamo
a disposizione il talento di ciascuno,
in ogni campo dell’attività umana,
per far crescere il capitale sociale,
quella rete di relazioni interpersonali
basate su reciprocità e mutuo ricono-
scimento. Roma antica non solo acco-
glieva gli stranieri da qualsiasi parte
del mondo venissero, ma arrivava a
farli imperatori. Oggi, nell’era della
globalizzazione, la crescita, il miglio-
ramento, l’"enhancement" della co-
munità, ha bisogno del talento e
dell’impegno di tutti».

I lricavatodellaseratasaràdestinatoallaRo-
taryFoundation,organismointernaziona-
lechehacomemissionetrasformareledo-

nazioni in progetti capaci di cambiare la vita
di singole persone e di intere comunità. Fon-
datanel 1917, la FondazioneRotary contaog-
gisuunaretedioltreunmilioneduecentomi-
la Rotariani in tutto il mondo che investono
tempo,professionalitàerisorseperl'elimina-
zionedellapolio,malattiaritornatanellezone
di guerra, e per combattere altre sfide quali
povertà, analfabetismo e malnutrizione, at-

tuandosoluzionisostenibiliadimpattodura-
turo. Fra i programmi annuali della Rotary
Foundationipiùnotisono le borsedistudio e
loscambiogiovani.Con100dollarisifornisco-
no libri e istruzione per un anno a due bimbi
inKenia. Con 500 ciboper 10 mesi ad un bim-
boinGuatemala.Conmilledollariacquapota-
bileper300 persone inIndia. BillGates hado-
nato alla Fondazione 200 milioni di dollari.
 

Gianpiero Gamaleri
 

Responsabile Comunicazione
 

Distretto Rotary

D urante la guerra civile nello SriLanka (durata 26 anni, dal 1983al 2009), in qualità di presidente
della Commissione PolioPlus del Ro-
tary del suo Paese, è stato a capo di una
taskforceehalavoratoastrettocontat-
to con l’Unicef per negoziare un cessa-
te il fuoco affinché i medici potesserosomministrare il vaccino alle popola-

zionicivili. Ilconflittoaffondavaleradi-
cinelletensionitralamaggioranzasin-
galese e la minoranza tamil.Stiamo parlando di K.R. «Ravi» Ra-

vindran,PresidentedelRotaryInterna-
tional 2015-2016, fondatore e CEO di
Printcare plc, società quotata in borsa
eleadermondialenelsettoredelconfe-
zionamento del tè (nominata nel 2014
fra le 15 migliori aziende dello Sri
Lanka). Racconta: «Nel Rotary nonc’era posto per la discriminazione a

causadidifferenzedicredo,razzaelin-
gua. Tutti erano cittadini dello Sri
Lankaeavevano sceltoimigliori leader
disponibili:cichiedevamoperchéilre-
sto del Paese non agisse come i rotaria-
ni».

Rotariano dal 1974 (ha occupato le

carichediconsigliereetesorieredelRo-
tary ed è stato amministratore della
Fondazione Rotary), Ravindran fa par-
te dei consigli direttivi di altre società e
fondazioni di beneficenza, ed è presi-
dente fondatore della Sri Lanka Anti
Narcotic Association, la più grande or-
ganizzazione antidroga del Paese. E ha
anche presieduto la commissione per
ilprogetto«Risveglionellescuole»,pro-
mosso dal Rotary dello Sri Lanka, gra-
zie al quale sono state ricostruite, a be-
neficio di 15 mila bambini, 25 scuole
devastate dallo tsunami che colpì il Pa-
ese nel 2004.

«A volte vengo presentato come unself-made man - afferma - ma solo unegocentrico può credere di essersi fat-
to da solo. Siamo quello che siamo gra-
zie alle tante persone che ci hanno aiu-
tato a diventarlo. Una delle ragioni per
cui dedico tanto al Rotary - conclude -
è che sono stato aiutato da tante perso-
ne che spesso non ho avuto l’occasio-
ne di contraccambiare». Il tema di
quest’anno rotariano, «Siate dono nel
mondo», riassume anche la sua filoso-
fia personale.

Ravindran
È presidente
del Rotary
International

Evento Rotary Stasera lo show al Teatro Olimpico di Roma

Sul palco
A destra
Mama MarjasSotto
i riflettori
anche
Evandro
Dos Reis
e Houcine
Ataa

Governa-
tore
Giuseppe
Perrone

Il GovernatorePerrone

Quando il talento èmessoal servizio della comunità

Ospite d’onore
Lo spettacolo andrà in scenaalla presenza di K.R. Ravindran

Il Presidente Internazionale RavindranL’uomo che sfidò la guerraper sconfiggere la polio

22 MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015  

>AI:BEDCULTURA&SPETTACOLI

Da sinistra: 
l’Avv. Andrea Silla, Presidente del Rotary Club Roma;

la violoncellista Kyung Mi Lee; 
il Governatore del nostro Distretto, Ing. Giuseppe Perrone
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ravindran: “La nostra storia 
è iL vostro dono aL mondo”

a settimana trascorsa in italia con vanathy 

mi ha fatto ancora di più amare lo straordi-

nario patrimonio di tradizione, di storia e di 

cultura racchiuso nel vostro paese. crediamo 

di aver conosciuto ancora meglio la mente e il cuore 

di voi italiani, e vi seguiamo con un ancora maggiore 

amore. ma in questi giorni non sono neppure man-

cate le sorprese: ci avevano detto che i treni non 

erano in orario, ma sono arrivato a roma con un 

solo minuto di ritardo, o che il traffico di questa città 

è caotico, ma nella mia è ancora peggio. ci aveva-

no anche detto che gli italiani amano divertirsi, e 

in questo caso ne abbiamo avuto conferma, con la 

magnifica accoglienza che ci avete riservato e con 

la sala piena di questa sera. e vi assicuro che non 

sempre è così.

Quello che però più mi ha colpito - e che più conta - 

sono i bellissimi progetti che ho conosciuto negli ul-

timi giorni: riguardano tutto il mondo (africa, asia, 

sud america, perfino la palestina) e portano a risul-

tati concreti. stamattina al bambino gesù ho visto il 

L
progetto di clinica mobile per i bambini cambogiani. 
tutti voi siete coinvolti, e dovete andarne fieri, per-
ché avete raggiunto risultati straordinari.
a pensarci bene, però, la sorpresa è fuori luogo: il 
rotary ha dato, sta dando e darà ancora ampia pro-
va di saper raggiungere anche i traguardi più difficili. 
basti pensare a quanto abbiamo ottenuto con il pro-
getto end polio now, progetto - lo ricordo - al quale 
sono devoluti gli incassi di questa serata.
Quando cominciammo si contavano migliaia di casi 
al giorno di paralisi e di morte infantile a causa del-
la poliomielite; quest’anno se ne sono registrati ap-
pena 44 e in soli 2 paesi, afghanistan e pakistan. 
ma non allentiamo la presa, perché abbiamo visto 
che basta ridurre anche di poco l’attenzione perché 
il virus riprenda a diffondersi; per questo abbiamo 
programmato il nostro impegno almeno per altri tre 
anni. 
sappiamo che l’ultimo tratto è il più impervio. nel-
le zone in cui la malattia persiste, in particolare in 
pakistan, ci sono forze potenti che lavorano contro 
di noi e si oppongono alle nostre campagne di vac-
cinazione. tante persone sono costrette a ripararsi, 
insieme con le loro scatole di vaccino, nelle stazioni 
di polizia, o a circondarsi di guardie armate per en-

di Carlo Antini

D alla salsa al flamenco,dalla tecno alla lirica,dal blues al tango, finoalreggaeealleesotichesonori-tà arabe, indiane e africane.Un viaggio che va dalla Fran-cia alla Spagna, dalla Tunisiaal Senegal, dal Brasile all’anti-ca Persia. Èquesto il fuoco del-la «Carmen di Bizet secondol’Orchestra di Piazza Vittorio»,unanuova produzione che ve-de impegnate Accademia Fi-larmonica Romana, TeatroOlimpico e Vagabundos. Loshow di stasera andrà in scenaa partire dalle 20.30 ed è unevento in esclusiva Rotary, acuiparteciperannoiverticina-zionalieinternazionalidelpre-stigioso club, tra cui il Presi-dente Internazionale K.R. Ra-vindran e il Governatore Giu-seppe Perrone.Sul palcoscenico del TeatroOlimpico di Roma, l’Orche-stra di Piazza Vittorio si misu-rerà con una delle più celebriopere di tutti i tempi, simbolodell’amore travolgente e pas-sionale, presentata in una ri-scrittura romantica e «sogna-trice»,unmosaicodiritmiesti-li musicali, un affresco di lin-gue,atmosfereemusichelibe-ramente fuse secondo il mar-chio che contraddistinguequesta straordinaria orche-stra, composta da eccellentimusicisti provenienti da ogniparte del mondo.A dirigere la coloratissimaOrchestradiPiazzaVittoriosa-

rà Leandro Piccioni, mentreprotagonistadiquest’avventu-ra sarà una libera, stravagantee affascinante Carmen inter-pretata da Mama Marjas arti-sta pugliese, classe 1986, veroepropriotalentonaturaleradi-cata nella cultura del reggaema capace di destreggiarsiconaltrettanta bravuratrastilie linguaggi diversi, dialogan-do dai 99 Posse a Paolo Fresu.Allasuaprimacollaborazio-ne con l’Orchestra di PiazzaVittorio, Mama Marjas e la suapersonalissimaCarmensicon-fronteranno con i caldi ritmibrasiliani di un Don José im-personato da Evandro DosReis, l’intrigante torero Esca-millo (il tunisino HoucineAtaa interprete di ammalianti

melodie arabe) e con una Mi-caëla interpretata da Elsa Bir-gé, artista a tutto tondo, can-tante e trapezista francese.Le scene sono di Lino Fiori-to, già autore in passato dellescene del «Flauto magico» chehalanciatol’Orchestradi Piaz-za Vittorio nel 2009, nonchécollaboratore di alcuni film diPaolo Sorrentino. Sul palco-scenico ci sarà anche la danzacon le coreografie di GiorgioRossi, fra i fondatori di SostaPalmizi, artista versatile, dallagrande inventiva e immagina-zione. Il nuovo allestimentodella«Carmen»èinprimarap-presentazione assoluta, ed èispirato alla «Carmen secondol’Orchestra di Piazza Vittorio»prodotta da Les Nuits de Four-vière a Lione nel 2013.

La scheda
Rotary FoundationEcco tutte le cifreper conoscerla meglio

La Carmen èmultietnicacon i ritmi dell’orchestradi PiazzaVittorio

L a scelta di onorare la visita a Ro-ma del Presidente del Rotary,K.R. Ravindran, conla rappresen-
tazione della «Carmen» di Georges Bi-
zet nellareinterpretazione dell’Orche-
stra di Piazza Vittorio non è casauale.
18 musicisti, provenienti da 10 Paesi
che parlano 9 lingue diverse, si ritrova-
no a Piazza Vittorio e, insieme, trasfor-
mano tante radici e culture nell’unica
lingua della musica, dimostrando co-
me si possa convivere e prosperare in-
sieme.

Spiega l’ing. Giuseppe Perrone, Go-
vernatore 2015-2016 del Distretto2080 del Rotary (che riunisce gli 84

Club Rotary di Roma, Lazio e Sarde-
gna): «La vicenda dell’Orchestra di
Piazza Vittorio mostra come sia possi-
bile il recupero e il riscatto di tanti ta-
lenti, anche emarginati, al fine di mi-
gliorare - in tutti i sensi - se stessi e la
comunità cui si appartiene. Non po-
trebbe esserci conferma migliore de-
gli ideali che portarono il 23 febbraio1905 l’avvocato Paul Harris a riunire a

Chicago tre uomini d’affari per dar vi-
ta al primo Rotary Club».

Definito come «gruppo di amici, ap-
partenentiadiverse professioni e chia-
mati adimpegnarsi afavore del prossi-
mo» (motto ufficiale «Service above
self», servire al di sopra dell’interesse
personale), il Rotary International è
oggi una delle maggiori associazioni
mondiali di servizio umanitario, con
quasi 35.000 Club riuniti in 532distret-
ti per un totale di oltre 1 milione 200
mila iscritti.

«La realizzazione di progetti in cui i
Rotariani si impegnano direttamente
con la propria professionalità è ciò
che ci differenzia e distingue - afferma
Perrone - Da più di 110 anni mettiamo
a disposizione il talento di ciascuno,
in ogni campo dell’attività umana,
per far crescere il capitale sociale,
quella rete di relazioni interpersonali
basate su reciprocità e mutuo ricono-
scimento. Roma antica non solo acco-
glieva gli stranieri da qualsiasi parte
del mondo venissero, ma arrivava a
farli imperatori. Oggi, nell’era della
globalizzazione, la crescita, il miglio-
ramento, l’"enhancement" della co-
munità, ha bisogno del talento e
dell’impegno di tutti».

I lricavatodellaseratasaràdestinatoallaRo-
taryFoundation,organismointernaziona-
lechehacomemissionetrasformareledo-

nazioni in progetti capaci di cambiare la vita
di singole persone e di intere comunità. Fon-
datanel 1917, la FondazioneRotary contaog-
gisuunaretedioltreunmilioneduecentomi-
la Rotariani in tutto il mondo che investono
tempo,professionalitàerisorseperl'elimina-
zionedellapolio,malattiaritornatanellezone
di guerra, e per combattere altre sfide quali
povertà, analfabetismo e malnutrizione, at-

tuandosoluzionisostenibiliadimpattodura-
turo. Fra i programmi annuali della Rotary
Foundationipiùnotisono le borsedistudio e
loscambiogiovani.Con100dollarisifornisco-
no libri e istruzione per un anno a due bimbi
inKenia. Con 500 ciboper 10 mesi ad un bim-
boinGuatemala.Conmilledollariacquapota-
bileper300 persone inIndia. BillGates hado-
nato alla Fondazione 200 milioni di dollari.
 

Gianpiero Gamaleri
 

Responsabile Comunicazione
 

Distretto Rotary

D urante la guerra civile nello SriLanka (durata 26 anni, dal 1983al 2009), in qualità di presidente
della Commissione PolioPlus del Ro-
tary del suo Paese, è stato a capo di una
taskforceehalavoratoastrettocontat-
to con l’Unicef per negoziare un cessa-
te il fuoco affinché i medici potesserosomministrare il vaccino alle popola-

zionicivili. Ilconflittoaffondavaleradi-
cinelletensionitralamaggioranzasin-
galese e la minoranza tamil.Stiamo parlando di K.R. «Ravi» Ra-

vindran,PresidentedelRotaryInterna-
tional 2015-2016, fondatore e CEO di
Printcare plc, società quotata in borsa
eleadermondialenelsettoredelconfe-
zionamento del tè (nominata nel 2014
fra le 15 migliori aziende dello Sri
Lanka). Racconta: «Nel Rotary nonc’era posto per la discriminazione a

causadidifferenzedicredo,razzaelin-
gua. Tutti erano cittadini dello Sri
Lankaeavevano sceltoimigliori leader
disponibili:cichiedevamoperchéilre-
sto del Paese non agisse come i rotaria-
ni».

Rotariano dal 1974 (ha occupato le

carichediconsigliereetesorieredelRo-
tary ed è stato amministratore della
Fondazione Rotary), Ravindran fa par-
te dei consigli direttivi di altre società e
fondazioni di beneficenza, ed è presi-
dente fondatore della Sri Lanka Anti
Narcotic Association, la più grande or-
ganizzazione antidroga del Paese. E ha
anche presieduto la commissione per
ilprogetto«Risveglionellescuole»,pro-
mosso dal Rotary dello Sri Lanka, gra-
zie al quale sono state ricostruite, a be-
neficio di 15 mila bambini, 25 scuole
devastate dallo tsunami che colpì il Pa-
ese nel 2004.

«A volte vengo presentato come unself-made man - afferma - ma solo unegocentrico può credere di essersi fat-
to da solo. Siamo quello che siamo gra-
zie alle tante persone che ci hanno aiu-
tato a diventarlo. Una delle ragioni per
cui dedico tanto al Rotary - conclude -
è che sono stato aiutato da tante perso-
ne che spesso non ho avuto l’occasio-
ne di contraccambiare». Il tema di
quest’anno rotariano, «Siate dono nel
mondo», riassume anche la sua filoso-
fia personale.

Ravindran
È presidente
del Rotary
International

Evento Rotary Stasera lo show al Teatro Olimpico di Roma

Sul palco
A destra
Mama MarjasSotto
i riflettori
anche
Evandro
Dos Reis
e Houcine
Ataa

Governa-
tore
Giuseppe
Perrone

Il GovernatorePerrone

Quando il talento èmessoal servizio della comunità

Ospite d’onore
Lo spettacolo andrà in scenaalla presenza di K.R. Ravindran

Il Presidente Internazionale RavindranL’uomo che sfidò la guerraper sconfiggere la polio

22 MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015  

>AI:BEDCULTURA&SPETTACOLI
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La mattina del 27 ottobre, il Club Roma Est, nella duplice veste 
Rotary e Rotaract, alla presenza del Presidente Internaziona-

le Ravi Ravindran, del Governatore del Distretto 2080 Giuseppe 
Perrone, di numerose autorità rotariane (tra cui il Board Directory 
Giuseppe Viale, il Vice Governatore PDG Giorgio Di Raimondo, il 
Prefetto Distrettuale Niccolò Di Raimondo, i Presidenti di alcu-
ni Club) e di tanti Rotariani e Rotaractiani, ha inaugurato l’Area 
Giochi - spazio meglio conosciuto come “Anche gli Angeli Gioca-
no” - situato nel grande cortile interno dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù. L’area è frutto del Progetto ideato e realizzato 
nell’anno 2014-2015. Insieme ai dirigenti dell’Ospedale, ben lieti 

trare nelle case. perché i talebani ci sparano. sosten-
gono che facciamo false vaccinazioni per vendicarci 
di osama bin laden. così non ci fanno entrare, ma 
noi non ci arrendiamo. abbiamo cercato di coin-
volgere il governo pakistano nel nostro program-

ma di vaccinazioni e ora stiamo ricevendo l’aiuto 
dell’esercito nelle aree più ostili. proseguiamo con 
determinazione la nostra opera in favore della po-
polazione, a partire dalle le centinaia di migliaia di 
persone costrette negli ultimi tempi a migrare, per 

Al “Bambino Gesù” i bambini giocano. E in Cambogia sono curati.
Grazie al Rotary. 

di usufruire di tale supporto, il P.I. Ravindran ha scoperto la 
targa dell’opera. 
Dopo questa cerimonia, nella sala riunioni della Direzione, 
il “Bambino Gesù” ha messo Ravindran a contatto in vi-
deoconferenza Skype con Takeo, in Cambogia, dove si sta 
riportando in vita una Clinica Mobile: un Progetto Rotariano 
pronto a partire dopo il sopralluogo effettuato sul posto da 
Niccolò Di Raimondo (la cronaca dello stesso è nella parte 
“Notizie dai Club”), grazie agli sforzi congiunti della Fonda-
zione Bambino Gesù, di 8 Club Rotary e 9 Club Rotaract (cui 
se ne aggiungeranno presto altri, anche stranieri). 

Ferdinando Carbone, R.C. Roma Est
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Nuovo ANNo RoTARIANo

le quali abbiamo creato dei campi in cui possono 
vivere in condizioni umane. continuiamo la nostra 
opera di convincimento tra le mamme affinché vac-
cinino i loro figli salvandoli così dalla paralisi e dalla 
morte. e le mamme ci ascoltano. il rotary finanzia 
tutto questo, anche con il denaro di stasera. il rotary 
finanzia la ricerca. il rotary combatte una guerra che 
non è solo contro il virus, ma è contro la brutalità, il 

terrorismo, la paura. e la combatte con le armi della 
comprensione, della passione e dell’amore. 
la guerra contro la polio è arrivata all’ultimo capito-
lo, e quando ne leggerete la storia dovrete ricordarvi 
di avere avuto una parte in essa, sia stato a Karachi 
o a san Francisco, a milano o a roma. ognuno di noi 
ha una storia da scrivere, e la storia che scriverete è 
il vostro dono al mondo.

Una serata 
al Circolo Ufficiali 
delle Forze Armate

Seguendo la tradizione, il Governatore ha 
invitato la sera del 26 ottobre, al Circo-

lo Ufficiali delle FA, il Board Director Viale, i 
Coordinatori della Zona 12 e tutti gli altri DG 
italiani, alla presenza dei nostri PDG. Nel cor-

so dell’incontro, in un’atmosfera di viva cordialità, 
il Presidente Ravi ha risposto alle molte domande 
dell’uditorio sulle strategie e le migliori modalità 
con cui svolgere l’azione rotariana. Tutti si sono 
congratulati per l’organizzazione e la qualità 
dell’ospitalità, risultato ottenuto grazie al tempo 
ed alle energie profuse dal team di Rotariani de-
dicato agli eventi.
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il rotary oggi

al 9 marzo scorso l’Avv. Massimo Massella 
Ducci Teri è Avvocato Generale dello Stato, il 
19esimo della storia dello Stato unitario ita-

liano. L’Avvocatura dello Stato - lo ricordiamo - è l’or-
gano previsto dal nostro ordinamento giuridico depu-
tato alla tutela e alla rappresentanza dello Stato e delle 
pubbliche amministrazioni italiane nelle controversie 
legali. Una figura che, con l’avvento della Costituzione 
repubblicana, si è ulteriormente potenziata anche in 
virtù dell’art. 113 della nostra Carta Costituzionale, che 
riconosce un’ampia tutela contro atti e comportamenti 
della Pubblica Amministrazione, e della partecipazione 
dell’Italia agli organismi internazionali.
Ma “Massimo” è anche, dal 1° luglio, il Presidente del 
Rotary Club Roma Nord per l’anno 2015-2016. Quan-
to c’è di casuale e quanto, invece, di necessitato nel 
legame tra professione ad alto (in questo caso altissi-
mo) livello e impegno rotariano? Niente di meglio - per 
rispondere a una domanda che rappresenta uno dei fili 
conduttori delle riflessioni di quest’anno - che chiederlo 
direttamente a lui. Massimo, premette, non è avvezzo 
alle interviste: “Ritengo che un avvocato debba parlare 
solo con gli atti che scrive. In secondo luogo, un avvo-
cato non parla dei fatti del proprio cliente, a meno che 
non sia questi a chiederglielo”. Ma se si deve parlare di 

Civil Servant,
Community Servant
INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL CLUB ROMA NORD, AVV. MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI

Il 19esimo Avvocato Generale dello Stato unitario italiano 
è Presidente per l’anno 2015-2016 del Club Roma Nord. 
“Due impegni - afferma - che hanno in comune lo spirito 
di servizio, costitutivo tanto della mia professione
quanto del Rotary. Un sodalizio, quest’ultimo, che aiuta
a svolgere ancora meglio e a comprendere la funzione
di servizio che è insita in ogni professionalità”.

Rotary la questione è diversa, e solo impegni di lavoro 
prima e rotariani poi impongono, dopo quasi un’ora di 
conversazione, che questa si interrompa.
Domanda. Lei è entrato nell’Avvocatura dello 
Stato nel settembre 1973, dopo aver vinto il con-
corso pubblico. Che cosa le piace di più di questa 
professione?
Risposta. Il fatto di sentirsi un Civil Servant. L’Avvocato 
dello Stato è al servizio esclusivo della cosa pubblica; 
si impegna affinché lo Stato e la PA operino in modo 
legittimo e conforme agli obiettivi di legge, il tutto al 
servizio degli interessi della collettività. Essere Avvoca-
to dello Stato vuol dire aiutare le Autorità pubbliche a 
tutti i livelli a lavorare sempre meglio. Il nostro compi-
to infatti non si esaurisce nella parte contenziosa, ma 
comprende la fase consultiva in cui forniamo - quando 
ci vengano richiesti - consigli per operare le scelte più 
opportune. Agendo sempre in piena indipendenza e in 
totale scienza e coscienza.
D. La Pubblica Amministrazione italiana è spesso 
messa sotto accusa. Di che cosa ha bisogno la PA 
per essere all’altezza del proprio compito?
R. Per la mia esperienza la PA è formata da molte per-
sone eminenti e ha un livello generale più che apprez-
zabile. D’altra parte essa esiste per dare un servizio, e 

D

Club Roma Nord
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dunque è naturale che i cittadini si aspettino, anzi ne 
pretendano uno all’altezza. Ed è altrettanto naturale 
che i media e l’opinione pubblica prestino maggiore 
attenzione agli aspetti negativi, dando per scontato il 
molto di positivo che viene svolto. Il contributo dell’Av-
vocatura dello Stato sta nel cercare di fornire alla PA 
risposte il più possibile chiare e tempestive in modo che 
questa risulti sempre più efficace ed efficiente.
D. Qualche esempio di cause in cui ha rappresen-
tato lo Stato?
R. Mi ha dato molta soddisfazione e grande arricchi-
mento umano e professionale difendere il mio Paese 
davanti alla Corte di Giustizia Europea. Altra esperienza 
di enorme gratificazione è stata la rappresentanza del-
lo Stato italiano davanti alla Corte Costituzionale: cito, 
tra le cause più recenti, la difesa di una serie di Leggi 
finanziarie approvate negli ultimi anni e quella della ri-
forma del sistema delle Province, la cosiddetta “Legge 
Del Rio”. Di tutte è stata sancita la piena legittimità 
costituzionale. Tengo però a precisare un punto.
D. Quale?
R. Ogni causa che coinvolge l’Avvocatura dello Stato - si 
tenga in Corte di Cassazione, in Consiglio di Stato o nel-
le altre Magistrature di merito ordinarie e amministrative 
- è importante, perché si riferisce ai diritti delle persone 
di fronte a quelli dello Stato e della PA. Un tema, come 
si vede, di massima delicatezza. È fondamentale com-

prendere come l’intervento dello Stato non sia “contro” 
il singolo, ma derivi dalla valutazione complessiva di una 
pluralità di interessi pubblici, tutti meritevoli di tutela e 
di rispetto, davanti ai quali a volte la nostra singola po-
sizione non può non essere recessiva.
D. Come e quando è avvenuto il suo primo incon-
tro con il Rotary?
R. C’era una tradizione familiare: numerosi zii, in To-
scana e in Campania, appartenevano al Rotary. Molti 
amici me ne avevano parlato, sempre in termini molto 
positivi. Da ultimo due cugini acquisiti, Soci del Roma 
Nord, una quindicina di anni fa mi chiesero di entra-
re nel Club. Dissi di sì con grande piacere, perché mi 
si presentava l’occasione di conoscere dall’interno un 
mondo che avevo fino ad allora visto da fuori.
D. Che cosa la attirava del Rotary? E che cosa ci ha 
trovato una volta una volta entratovi?
R. Mi attirava l’idea di potermi incontrare e confrontare 
con persone di diverse professioni e, proprio grazie a 
questa diversità, di arricchirmi culturalmente e profes-
sionalmente. Una volta entrato nel Rotary ho scoperto 
l’aspetto, decisivo, dei progetti. La possibilità cioè di 
svolgere attività di servizio civile in favore degli altri, in 
particolare dei più svantaggiati, a livello tanto interna-
zionale quanto - in maniera molto significativa - locale 
e territoriale. Ho scoperto che il Rotary può svolgere, 
con garbo e discrezione, azioni di grande utilità.

L’Avv. Massimo Massella Ducci Teri (a sinistra) con il P.I. Ravindran e il Governatore Perrone
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D. Che cosa hanno in comune la sua carriera pro-
fessionale e il suo impegno nel Rotary? 
R. Il punto principale emerge da quanto ci siamo finora 
detti: lo spirito di servizio, che è proprio del Rotary e nel 
quale mi sono ritrovato. A mio parere tutte le professio-
ni, se svolte con coscienza e convinzione, sono esclu-
sivamente servizio. In ciò l’Avvocatura dello Stato non 
ha in sé nulla di particolare. Il Rotary aiuta a svolgere 
ancora meglio e a comprendere la funzione di servizio 
che è insita in ogni professionalità.
D. Ora che ne è il Presidente, quale impronta in-
tende dare al Club Roma Nord?
R. Il mio Club è molto unito, con un senso dell’amicizia 
rotariana particolarmente sviluppato. Tutti cerchiamo di 
dare una mano al Presidente in carica per l’anno in cui 
“gli tocca”, nella consapevolezza di quanto sia gravoso 
il suo compito. La mia fortuna è di non essere solo: ho 
un Comitato Direttivo, ho i Past President che mi danno 
suggerimenti e aiuti concreti, ho un ottimo rapporto 
con il Presidente Incoming. Sono, siamo convinti che 
il Presidente sia chiamato a rappresentare il Club per 
un anno, ma che la continuità di azione del Club sia 
il valore più importante. Questo ci porta a privilegiare 
in linea di massima attività e progetti di lungo respiro.
D. Quali sono i vostri progetti più significativi?
R. Tra quelli benefici ricordo il sostegno più che de-
cennale alla casa famiglia Bice Porcu, che a Roma si 
occupa dell’accoglienza e dell’assistenza di minori con 
esperienze di forte disagio sociale ed economico, ac-
compagnandoli nel loro percorso di crescita, di educa-
zione scolastica, di attività sportiva e ricreativa fino al 
reinserimento nella famiglia di origine, se le condizioni 
lo consentono, o all’affidamento e all’adozione in una 

nuova realtà familiare. In ambito internazionale, nella 
stessa logica di continuità rispetto alle iniziative avvia-
te dai miei predecessori, abbiamo finanziato l’acquisto 
di un colcoscopio per il reparto di Ginecologia del St. 
Mary’s Hospital Lacor di Gulu, Uganda (la più grande 
struttura non ospedaliera non a scopo di lucro dell’Afri-
ca equatoriale), per la prevenzione del tumore all’utero. 
D. Da dove è nata l’idea?
R. L’anno scorso un nostro ex Socio, Donato Greco, at-
tivo in quell’ospedale tenne una conferenza nel nostro 
Club per raccontare questa realtà, indicando nell’acqui-
sto di un colcoscopio un obiettivo concreto di migliora-
mento. Venne spontaneo a tutti noi che lo ascoltavamo 
compiere un piccolo sacrificio e donarglielo; dono tanto 
più gradito perché - in parte almeno - inaspettato.
D. Altre aree di impegno?
R. Lo sviluppo dell’Effettivo, con particolare attenzione 
ai giovani. Abbiamo rapporti sempre più stretti con il 
nostro Rotaract, una bella realtà giovanile con più di 30 
Soci. E in tale ambito rientra un’iniziativa giunta ormai 
al terzo anno di vita, l’organizzazione - in collabora-
zione con la Federazione Italia Rugby e con il Patroci-
nio del nostro Distretto - della Coppa Rotary&Rugby, 
che vede confrontarsi due rappresentanze under 18 di 
squadre romane. La terza edizione si è svolta il 20 set-
tembre a Tor di Quinto, fra l’Unione Rugby Capitolina e 
Lazio Rugby, ed è riuscita benissimo (c’erano più di 200 
spettatori). Alla fine le squadre ci hanno ringraziato e, 
in più, l’occasione ci ha consentito di raccogliere fondi 
in favore sia di “End Polio Now” sia della Lega del Filo 
d’Oro di Osimo (altra nostra realtà di riferimento), at-
tiva da oltre 50 anni nell’assistenza dei bambini sordo 
ciechi o con gravi anomalie.

Una veduta dall’alto del St. Mary’s 
Hospital Lacor di Gulu, Uganda

L’ingresso in campo delle due squadre
partecipanti alla terza Coppa Rotary&Rugby
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antonio Polito,
il valore Della traSParenZa
Nel mese dedicato alle professionalità e allo sviluppo economico e comunitario, 
il Prof. Gianpiero Gamaleri ha intervistato per la rivista ROTARY Antonio Polito, 
vicedirettore del Corriere della Sera e vincitore del Premio Casalegno 2014.
Pubblichiamo le parti dell’intervista dedicate più strettamente al Rotary

Lei conosce bene il Rotary perché ha vinto il Pre-
mio Casalegno, intitolato a un giornalista che ha 
lasciato la vita per testimoniare la sua professio-
ne. Porta quindi una “medaglia” che ricorda un 
martire del giornalismo. C’è ancora bisogno oggi 
di giornalisti martiri?
Beh, sembrerebbe di no. Nelle società aperte e nei si-
stemi liberali non c’è bisogno di giornalisti martiri. C’è 
comunque bisogno di giornalisti, giornalisti liberi, gior-
nalisti indipendenti. L’essenza del giornalismo sta nel 
lavoro di mediazione tra il potere e l’opinione pubbli-
ca. Nel senso che il giornalista ha il dovere di rivelare 
quello che fa il potere all’opinione pubblica e di con-

seguenza di far conoscere al potere quello che pensa 
l’opinione pubblica. Questa funzione è in crisi perché il 
sistema classico, direi novecentesco dell’informazione, 
in cui il giornalista assicurava questo tramite è stato 
sostituito da un sistema sempre più di “conversazio-
ne” orizzontale, anche perché i social media in partico-
lare consentono di “conversare” direttamente con gli 
altri. Ciononostante la funzione del giornalismo resta 
essenziale nella società democratica anche come for-
ma di sorveglianza. È l’immagine del famoso cane da 
guardia o del faro acceso sul potere, che naturalmente 
tende a chiudersi, a fare le cose in segreto. E il gior-
nalista è ancora chiamato ad aprire le porte. Bisogna 
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anche aggiungere una cosa: che questa funzione civile 
la svolgono tutte le professioni, ognuna in un modo 
diverso dall’altra. Far bene il proprio lavoro arricchisce 
la società in cui si vive e soprattutto consente a chi fa 
bene di restituire alla società da cui si traggono anche 
le proprie fortune, il proprio reddito, il proprio successo 
di rispondere con un feedback espresso sotto forma di 
impegno, di autorganizzazione, di associazionismo. È il 
modello che aveva in testa Tocqueville quando raccon-
tava la società americana, una società in cui a livello 
di base spontaneamente la gente si organizza. Questa 
è una funzione che secondo me l’associazione deve 
svolgere e voi del Rotary lo sapete bene perché questa 
è l’ispirazione del vostro agire nella società.

Il Rotary è un enorme serbatoio di professiona-
lità e anche di progetti. Ma anche lei ha spesso 
l’impressione che queste professionalità e questi 
progetti non riescano a fare massa critica per “fo-
rare” il muro dell’informazione e per incidere non 
solo nell’ambito delle professioni, ma ancor più 
sull’evoluzione complessiva della società?
Penso che una cosa molto importante sia promuove-
re le buone pratiche, diffondere principi di etica e di 
deontologia, far conoscere i comportamenti virtuosi, 
capaci di influenzare il buon andamento della società. 
La moltiplicazione dell’impegno professionale nella vita 
civile è una delle grandi forze del Rotary. Ed anche il 
suo contributo al bene pubblico. In Italia abbiamo una 
specie di idolatria della politica. Crediamo che spetti 
ad essa far andare bene la società, mentre per mol-
ti aspetti è impotente. Siamo in un paese fortemente 
politicizzato, e nel contempo abbiamo una forte ten-
denza all’antipolitica. In altri paesi, come Germania, 
Gran Bretagna, Francia, questo rapporto è meno teso. 
Pretendiamo che solo la politica risolva i grandi proble-
mi, mentre l’80 per cento dei problemi che abbiamo 
davanti possono essere risolti soltanto dalla società 
stessa, a livelli più o meno alti, dalla piccola alla gran-
de comunità, alla comunità nazionale. La politica può 
creare un campo di gioco livellato, senza buche, salite 
e discese. Qui invece giocano le professioni, il volon-
tariato, proprio le attività in cui opera il Rotary.

Nel Rotary ci sono molti incontri che riguardano 
l’etica, la legalità. Ma queste parole, chiuse in se 
stesse, non rischiano di essere un guscio vuoto?
Nella nostra comunità nazionale si parla moltissimo 
di legalità e si pratica molta illegalità. Per cui la gente 
rischia di non crederci più. Però è anche vero che la 
funzione del Rotary non è quella dell’evangelizzazione, 
una funzione pastorale. Quello che invece suggerirei è 
di portare il più possibile queste discussioni nel concre-
to. Voi per esempio avete fatto la differenza in molti 
campi, come con la Polio Plus, in qualche modo aprite 
dei canali nel mondo reale nelle vostre riunioni. Questi 
esempi potrebbero essere portati per diffondere, pro-
pagandare, testimoniare quei valori di etica e di lega-
lità di cui lei parlava. Perché è vero che non bisogna 
fermarsi a parole vuote, ma è anche vero che abbiamo 
un enorme bisogno di più etica e legalità nella nostra 
società perché ciò vuol dire anche più giustizia, più giu-
stizia sociale. 

Si avverte una certa crisi dell’associazionismo. An-
che lei avverte che l’impegno a una certa gratuità 
della propria azione rischia di venir meno di fron-
te alla pressione del dio quattrino, degli interessi 
in gioco?
Io vedo soprattutto il rischio di un individualismo e di 
un’atomizzazione, molto favorita dai social network, 
che ci illudono spesso di mettere in comunicazione 
molti atomi che in realtà restano isolati. E il Rotary, 
come del resto - se posso fare un paragone - l’acquisto 
del giornale alla mattina, la “preghiera laica” cui face-
va riferimento Hegel, comporta una certa fatica. Vivere 
il Rotary significa uscire la sera, partecipare, dare del 
tempo. Anche le associazioni più di successo come il 
Rotary dovrebbero cominciare a riflettere su come im-
maginare occasioni e momenti diversi. Perché la realtà 
davanti a noi dimostra che c’è una grande spinta del-
le persone a mettersi insieme, a fare le cose insieme, 
a mettere in piedi le campagne di pressione dell’opi-
nione pubblica, anche di lobbismo nel senso positivo 
del termine. Bisogna riuscire a combinare questi modi 
nuovi con la spinta sociale alla cooperazione che è nel-
la vocazione del Rotary.
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omero Ranelletti: il “Paul Harris italiano”. 
Non bisogna pensare a un’esagerazione. Ba-
sta far riferimento all’eccezionale contributo 

che egli ha offerto non solo al Rotary in Italia, ma 
anche al Rotary International, diventando il punto di 
riferimento per i rapporti con la Chiesa Cattolica nel 
superamento del pregiudizio massonico verso il no-
stro sodalizio. Ma non basta. A ciò è da aggiungere il 
suo impegno ai massimi livelli nella vita professionale 
in settori di punta come quelli della formazione, es-
sendo stato capo di gabinetto al Ministero dell’Istru-
zione, e dell’informazione come uno dei fondatori del 
giornale di opposizione al fascismo “Il Mondo”. 

Un grande Rotariano e un oppositore del fascismo
Quanto alla sua dirittura etica e politica, Ranelletti 
non solo sfuggì a ogni compromesso con il regime 
in un periodo in cui soprattutto i quadri più alti col-
laboravano o comunque si piegavano ad esso, ma 
svolse un’equilibrata azione di opposizione, non 
solo nel campo giornalistico, ma anche nell’espe-
rienza rotariana.
Egli è stato infatti uno dei protagonisti sia dello scio-
glimento del Rotary nel 1938 per incompatibilità con 
il regime, sia della sua ricostituzione dieci anni dopo, 
superate le ferite della Seconda Guerra Mondiale, con 
la famosa riunione del 24 febbraio 1948 alla presen-
za di Alcide De Gasperi, che abbiamo rievocato nello 
scorso numero. Per poi proseguire la sua lunga sta-
gione di vita dedicandosi prevalentemente alla forma-
zione dei giovani, rotariani e non, mediante l’istituzio-
ne di borse di studio e il dialogo costante con loro.

omero ranelletti,
il Paul HarriS italiano

di Gianpiero Gamaleri, Past President del Rotary Club di Roma

Tanto brillante quanto umile
Queste brevi note introduttive ci dicono di per se stes-
se che siamo alla presenza di una figura di eccezionali 
qualità e di elevato e coerente impegno civile. Ma il 
suo profilo non sarebbe completo se non si ricordasse 
un ulteriore pregio che, soprattutto in questi nostri 
tempi dominati da spregiudicatezza e arrivismo, ap-
pare importantissimo: il pregio dell’umiltà. Ranelletti 
ha vissuto una vita di grandi scelte e di difficili gesti 
senza mai assumere atteggiamenti declamatori, quasi 
dietro le quinte, mandando avanti altri a realizzare i 
progetti di convivenza civile che promuoveva. 
Come vedremo nelle sue note biografiche, dopo 
essere stato uno dei fondatori del Club di Roma fin 
dal 1925, ha accettato di presiederlo solo nel 1955, 
trent’anni dopo aver vissuto da protagonista lo scio-
glimento e la ricostituzione del Rotary italiano e aver 
ottenuto la conciliazione con la Chiesa Cattolica. Una 
prova di autentica modestia che soltanto le personali-
tà eccezionali riescono a realizzare con una naturalez-
za che ci sorprende.

Un personaggio da non dimenticare
Di fronte a questo profilo umano il Rotary non può ri-
schiare di “dimenticare”, di rimanere distratto, di non 
consegnare questa rilevantissima memoria a quelli che 
verranno dopo, ai giovani. Ecco perché Omero Ranellet-
ti in Italia deve essere ricordato come Paul Harris nel Ro-
tary International. Anzi è proprio nostra responsabilità 
ricordarlo nel contesto internazionale, perché in esso ha 
potentemente operato, e se non lo ricordiamo noi non 
possiamo pretendere che lo faccia qualcun altro.
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La Fondazione Ranelletti come fucina di cultura 
rotariana
La Fondazione Ranelletti, opportunamente costituita nel 
suo nome, deve essere ben conosciuta da tutti i Rota-
riani e incidere nel tessuto socio-culturale del Paese. Ma 
perché ciò avvenga deve essere una fucina di cultura 
rotariana, capace di perpetuare nel tempo la decisiva 

incidenza che Ranelletti ha esercitato nel tessuto so-
ciale della sua epoca. Deve essere il deposito della no-
stra tradizione, del servizio che rendiamo alla società a 
schiena alta, nel modo più efficace, senza compromessi 
o interessi di parte. Deve essere il cuore della missione 
che proprio Paul Harris ci ha dato e che Ranelletti ha 
interpretato al massimo livello civile, professionale, etico. 

Omero Ranelletti. Scheda biografica

Omero Ranelletti,
il primo a destra seduto, 
con i fondatori del Club 

di Roma il 6 gennaio 
1925 nei giardini 

dell’Hotel de Russie

Allo scopo di recuperare i tratti e le scelte di Ome-
ro Ranelletti, riepiloghiamo per punti la sua espe-
rienza umana e rotariana.
• Penultimo di undici fratelli, nasce a Celano nel 
1885, da un’antica famiglia.
• Poco più che trentenne, dopo la Prima Guerra 
mondiale, è nominato Capo gabinetto del Mini-
stero dell’Istruzione per molti anni, ed è invitato 
a seguire il re Vittorio Emanuele III nei suoi viaggi 
all’estero.
• Caduto l’ultimo Governo Nitti, Ranelletti ab-
bandona il Ministero e fonda con altri il giornale 
di opposizione al fascismo “Il Mondo”. Soppres-
so il giornale dal regime, Ranelletti si interessa di 
consulenze per grandi gruppi industriali e dell’As-
sociazione Italo-Americana.
• È tra i fondatori del Rotary Club di Roma il 6 gen-
naio 1925. Ne è uno degli animatori più attivi ma, 
dimostrando una grande umiltà, non ne assume la 
Presidenza, seguendo le vicende del Rotary nel dif-
ficile rapporto con il regime fascista, che mal tolle-
rava questa istituzione “liberal”, fino ad arrivare a 
presiedere nel 1938 la riunione in cui viene decisa 
la sospensione di ogni attività rotariana in Italia.

• Dopo la guerra Ranelletti presiede a Pallanza 
l’Assemblea straordinaria per la ricostruzione uf-
ficiale del Rotary in Italia. Ed è il protagonista 
della ricostituzione del Rotary Club di Roma, il 
24 febbraio 1948, l’unico della Capitale: un ri-
trovato sodalizio per una rinata Italia. A quell’e-
vento Ranelletti dette la spinta decisiva, attraver-
so l’adesione di uomini retti e competenti, ma 
non unicamente rappresentanti di un mondo di 
élite che avrebbe potuto confondersi con una 
casta privilegiata. Era lo spirito democratico che 
più permeava le sue intenzioni. 
• Allo storico evento, guidato dal Presiden-
te del Club Ammiraglio De Courten nei saloni 
dell’Hotel Excelsior, erano presenti il Presidente 
del Consiglio Alcide De Gasperi, i Ministri (rota-
riani) Corbellino e Merzagora, i Sottosegretari 
Brusasca e Andreotti, il Sindaco Rebecchini e 
vari Ambasciatori. 
• Nel biennio 1950-52 Ranelletti cede alle in-
sistenze dei Soci e viene eletto Presidente del 
Club di Roma. Nel 1954 viene acclamato a Ra-
pallo Governatore dell’allora unico Distretto esi-
stente in Italia. 
• Nel 1955-’56, a seguito della divisione in di-
versi Distretti, viene eletto Governatore del 184° 
e 188° Distretto. Nel 1957 è nuovamente accla-
mato Governatore del 188° Distretto, corrispon-
dente all’attuale Distretto 2080 (Roma, Lazio e 
Sardegna).
• L’11 gennaio 1951, con enorme sorpresa di 
tutti, l’“Osservatore Romano” pubblica un nuovo 
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decreto del Sant’Uffizio in cui si condanna l’ap-
partenenza al Rotary Club. Ranelletti, instancabi-
le, dichiarò all’Agenzia Reuter che non dovesse 
esservi sorpresa, in quanto già in passato la Chie-
sa aveva proibito ai sacerdoti di farne parte. Però, 
aggiungeva, questa avvertenza non poteva esse-
re estesa ai laici, in quanto il Rotary “non vuole 
essere uno strumento di propaganda di nessuna 
religione”. La polemica si estese e perdurò anche 
in Francia.
• Gli incontri di Ranelletti con Padre Martegani, 
nuovo direttore di “Civiltà Cattolica”, portaro-
no una schiarita. A questa contribuì anche l’in-
tervento dell’avv. Brusasca, Socio dapprima del 
Club di Milano e poi del Rotary Club di Roma, il 
quale dichiarò: “Ritengo che ogni rotariano può, 
con tranquilla coscienza, continuare a rimanere 
nel sodalizio. L’avvertimento della Chiesa trova 
la sua spiegazione per fatti avvenuti altrove”.
• Superati altri ostacoli con Padre Francesco 
Pellegrino, gesuita, finalmente l’“Osservatore 
Romano” pubblicò un articolo informativo e be-
nevolo, “A proposito di Rotary club”, che con-
tribuì a far cadere ogni ragione di sospetto verso 
il Rotary e la sua attività.
• Il Presidente internazionale Clifford Randall, 
grazie all’autorità di Mons. Capovilla e di Ranel-
letti, ottenne di essere ricevuto - non senza diffi-
coltà - da Papa Giovanni XXIII il 20 aprile 1959. 
• Il 20 marzo 1965 Paolo VI ricevette il Presiden-
te del Rotary International, l’italiano Gian Pao-
lo Lang, insieme a un folto gruppo di rotariani 
italiani: un incontro lungamente preparato da 

Ranelletti. Da 
quel momen-
to cessano de-
finitivamente 
le polemiche 
e i motivi di 
contrasto tra 
Chiesa Catto-
lica ed il Rota-

ry; e non solo i laici cattolici, ma anche i sacer-
doti sono ammessi a far parte dei Club, mentre i 
vescovi e altre autorità religiose possono esserne 
Soci onorari. 
• Nell’aprile 1975 Ranelletti pubblica sulla Rivi-
sta culturale rotariana “Realtà Nuova” un ampio 
saggio dal titolo “Il Rotary e la Chiesa cattolica”, 
ripreso nel 1975 da un’elegante edizione arric-
chita da riassunti in inglese, francese, tedesco e 
spagnolo. L’introduzione è del Governatore An-
tonio De Majo, di cui di seguito riportiamo un 
ampio stralcio. 
• L’ultimo pe-
riodo della vita 
di Ranelletti è 
dedicato soprat-
tutto alla for-
mazione e alla 
valorizzazione 
dei giovani, anche con l’istituzione di numerose 
borse di studio.
• La sua morte, il 29 agosto 1979, all’età di 94 
anni, avviene all’indomani della Convention di 
Roma, cui ancora una volta offre tutto il suo con-
tributo di esperienza e fedeltà rotariana.
• Il 19 gennaio 2012, per iniziativa del Past Presi-
dent del Rotary Club di Roma Gianpiero Gamaleri, 
componente della Commissione toponomastica 
di Roma Capitale, viene inaugurato dall’Assesso-
re alla Cultura di Roma e dalle Autorità rotariane 
il “Giardino Omero Ranelletti”, all’incrocio tra 
Viale Marconi e Valco San Paolo, prospiciente la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi Roma Tre, nelle cui aule fu tenuta la com-
memorazione.
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Durante il viaggio aereo che ci conduceva a 
Nashville per partecipare all’Assemblea Inter-
nazionale del 1987, decidemmo con gli amici 

Rino Cardinale e Arturo Canessa di dar vita nel nostro 
anno di Governatorato a un’iniziativa che consentisse 
ai rotariani dei Distretti 207, 208 e 209, un tempo uniti 
nel 188°, di ritrovarsi insieme almeno una volta all’an-
no. In attuazione di tale decisione, ci trovammo d’ac-
cordo nell’istituire un premio, da attribuire al Club, di 
ognuno dei tre Distretti che nell’anno precedente aves-
se portato a compimento le iniziative più significative, 
rimettendo la decisione sull’attribuzione del premio ad 
una commissione formata dai Governatori dei due Di-
stretti ai quali non appartenessero i Club da valutare.

Nasce il “Premio Ranelletti”
Fui io a proporre di intestare il premio ad Omero Ranel-
letti, l’ultimo Governatore del Distretto unico italiano 
ed il primo del 188°. E la proposta fu accolta entusia-
sticamente.
Peraltro mi resi conto ben presto, parlando del nascen-
te premio in occasione delle visite ai Club, che il nome 
di Ranelletti era pressoché sconosciuto alla maggior 
parte dei rotariani, sicuramente a coloro che erano stati 
ammessi dopo il 1980; e che altrettanto sconosciuta 
era la crisi dei rapporti a suo tempo insorta tra Chiesa 
Cattolica e Rotary International.

Nasce la storia dei rapporti con la Chiesa
Conobbi Ranelletti a Fiuggi nel luglio 1969 e nel settem-
bre 1970, rientrato dalle ferie, trovai una grossa busta con 
tanti appunti, ritagli di giornale e un suo biglietto: aveva 
deciso che dovessi essere io, visto l’interesse dimostrato, 
a scrivere dei rapporti tra Chiesa Cattolica e Rotary; per 
tale ragione mi inviava tutta la documentazione in suo 
possesso. Dopo poco più di un anno, nell’aprile 1972, 

* Governatore del Distretto 208 (ora 2080) nel 1988-’89, fondatore e poi Presidente del RC Roma Appia Antica nel 1983-’86.

La copertina della rivista Ro-
tary dedicata all’incontro fra 
Papa Giovanni Paolo II e 16 
mila rotariani in occasione 
dell’Anno Santo del 2000

il rotary verSo il giubileo
Ranelletti e la Chiesa Cattolica

 testimonianza di Antonio de Majo*

Realtà Nuo-
va pubblicò 

la prima stesura della storia; 
fu poi lo stesso Ranelletti, nel 1975, a curarne 

l’aggiornamento e la riedizione. La ultime pagine della 
nuova stesura si chiudono ricordando l’udienza conces-
sa da Paolo VI il 16 febbraio 1974 alla Commissione 
organizzatrice delle manifestazioni per la celebrazione 
del 50° di fondazione del primo Club rotariano, a Mi-
lano. È dell’ottobre 1977 l’udienza speciale concessa 
da Paolo VI al Presidente Internazionale Jack Davis, in 
visita a Roma. Due anni dopo, il 29 agosto 1979, poco 
dopo la conclusione della Convention di Roma, morì a 
94 anni Omero Ranelletti.

La Convention di Roma del ‘79
Benché da tempo infermo, era stato instancabile ani-
matore della fase organizzativa della Convention; ed 
aveva avuto la grande gioia di veder realizzato ciò 
per cui tanto si era battuto: circa settemila rotariani, 
di paesi e religioni diverse, riuniti in udienza speciale 
intorno al Pontefice. Con altrettanta gioia avevo ap-
preso che, nell’occasione, Papa Giovanni Paolo II era 
stato lieto di accettare il Premio Ara Pacis, conferitogli 
dal Rotary Club di Roma Sud. Nel 1982 il Rotary Inter-
national assegnò al Pontefice il “Premio Rotary per la 
comprensione internazionale e la pace”, consistente 
in dieci borse di studio della Rotary Foundation da 
destinarsi a studenti di paesi in via di sviluppo.
Il 13 febbraio 1984 Giovanni Paolo II ricevette nuo-
vamente un gran numero di rotariani e familiari, circa 
3.600, convenuti a Roma per l’Anno Santo da ogni 
parte d’Italia, e pronunciò un discorso particolarmen-
te significativo ricordando, con riferimento al “servi-
re” rotariano, che il divino Maestro “è venuto non 
per essere servito, ma per servire”.
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SemPre Più SPaZio
alle nuove generaZioni
A Civitavecchia il primo seminario dell’anno su Effettivo e Nuove Generazioni

di Domenico Apolloni e Cristiana Serva

l 26 settembre scorso si è tenuto a Civitavecchia, 
nella Sala Conferenze dell’Autorità Portuale, il pri-
mo Seminario dell’anno rotariano sull’Effettivo e 

le Nuove Generazioni. Dopo il benvenuto del Vescovo 
Luigi Marrucci e del Vice Sindaco Daniela Lucernoni e 
l’introduzione del Presidente del Club locale Sebastia-
no Fava, il Governatore Giuseppe Perrone ha lasciato 
il palco al PDG Daniela Tranquilli (Coordinatore della 
Commissione per il “Mantenimento dell’Effettivo”) 
che ha affrontato sia gli aspetti negativi (a cominciare 

dal calo numerico: un solo Club con più di cento Soci) 
sia quelli positivi (diminuzione dell’età media, maggio-
re presenza femminile) mettendo l’accento sulla neces-
sità di un “Club attrattivo”, con persone impegnate a 
stringere rapporti/fellowship ed a servire le comunità. 
Dopo di lei sono intervenuti: Massimo Bordignon, sulle 
’“Classifiche. Un Effettivo qualificato” (“Aiutateci ad 
aiutarvi”, è stata la sua conclusione); Mario Feruglio, 
che ha parlato di “Conservazione e Assiduità” richia-
mando al coinvolgimento dei Soci nelle attività del 

La Fondazione Rotary in Sardegna
Sabato 10 ottobre, a Tempio Pausania 

Ci siamo ritrovati nel cuore della Gallura sotto una pioggia 
continua che, tuttavia, non riusciva a confondere i colori par-
ticolari del granito e dei boschi. Forse la stessa pioggia vo-
leva aiutarci a ben considerare la nostra volontaria clausura 
nell’accogliente salone della Tenuta Bonvicino, per parlare, a 
lungo e convinti, di Fondazione Rotary.
Ai saluti iniziali di prammatica (compreso quello del Sindaco 
di Tempio) e all’apertura del Governatore Pino Perrone (che 
ha dettato i tempi con la consumata maestria del docente 
universitario) è seguito il discorso del nostro PDG Silvio Pic-
cioni (oggi Coordinatore Regionale della Fondazione Rotary 
per le Zone 12 e 13B - Italia, Spagna, Portogallo). Il suo in-
tervento ha coinvolto i presenti: il suo passaggio lieve sulla 
storia della Fondazione e sul credito di cui gode nel mondo si 

è facilmente coniugato alle luci accese sulle peculiarità della 
stessa, per la semplicità espositiva di chi conosce a fondo l’ar-
gomento e sa come proporlo in maniera efficace.
È stato poi il turno di Claudia Conversi, che con un interven-
to diretto e concreto ha centrato l’attenzione sulle sovven-
zioni, gli angoli operativi della Fondazione. A seguire Orsola 
Altea, che senza rinunciare a svolte “poetiche” ha parlato 
delle Borse di studio lasciando, nei tempi previsti, lo spazio 
a Domenico Apolloni per trattare la raccolta fondi: perché, 
come e quando versare alla “nostra Fondazione”; i settori 
della stessa e le azioni da mettere in campo per ottenere 
risultati.
Al termine, sono stati chiamati sul palco per il doveroso ap-
plauso i tre Club del nostro Distretto che, nel passato anno, 
si sono distinti nella raccolta: Cagliari, con 29.612 dollari 
(308 per Socio); Sassari Nord, con 14.635 dollari (235 per 
Socio); Pomezia Lavinium, 5.695 dollari (178 per Socio).

i
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Club; Agata Severi, per “l’Effettivo formato e informa-
to”, che con il suo appassionato intervento (“Poche 
discussioni, non soltanto regole ma tanta buona volon-
tà”) ha permesso al Governatore di entrare lanciare il 
suo messaggio: “Riscopriamo l’educazione, il rispetto 
reciproco e la cultura per superare i contrasti, lavorare 
in accordo e per farci conoscere sul territorio”.
Nella seconda parte della mattinata il PDG Alberto 
Cecchini, Coordinatore della Commissione Espansione 
dell’Effettivo, ha posto l’argomento su scala tecnica: 
identificare le categorie professionali in cui il Rotary è 
assente; sviluppare un piano di acquisizione; valorizza-
re il rapporto con R. I.; attuare Gruppi di Lavoro. Non 
poteva infine mancare la testimonianza di Andrea Oddi 
(Rotary Coordinator, Zona 12), con il suo sempre inte-
ressante sguardo a quanto accade nel resto del mondo.
Il pomeriggio è stata la volta delle Nuove Generazioni. 
I relatori, Presidenti delle singole Commissioni distret-
tuali, hanno fornito informazioni sugli spazi che il RI 
dedica alle Nuove Generazioni, hanno presentato lo 
stato delle attività nel nostro Distretto, hanno solle-
citato un confronto su due concetti fondamentali: la 
responsabilità del Club Rotary padrino e il migliora-
mento dell’integrazione fra i vari programmi. Spon-
sorizzare e supportare un programma per le Nuove 
Generazioni costituisce un’esperienza unica ma impe-
gnativa; per questo sono decisivi il ruolo e la presenza 
costante del Club padrino; d’altra parte, migliorare la 
condivisione delle esperienze e il coinvolgimento dei 
giovani attori è fondamentale per comprenderne fino 
in fondo le potenzialità. 
Al seminario non è mancato l’entusiasmo, anche so-
prattutto grazie ai tanti giovani presenti. Fra questi ab-
biamo conosciuto i RD Interact e Rotaract del nostro 
Distretto e tutti gli Inbound del programma Scambio 
Giovani ospitati in zona; abbiamo partecipato alla con-
segna della Charta al nuovo Club Interact di Civitavec-
chia: ragazzi pieni di energia, vitalità, voglia di fare, 
presentati da Claudio, il loro giovanissimo Presidente, 
e accompagnati dai Soci del Rotary Club di Civitavec-
chia, che tanto credono in loro. È stato davvero emo-
zionante vederli schierati sul palco, insieme, carichi del-
le attese che tutti noi ci impegneremo a non deludere.

Economia Ed Etica. il difficilE connubio 
tra Egoismo E altruismo 
Come conciliare economia ed etica, capitalismo e con-
divisione sociale, profitto ed equità? Gli appelli lanciati 
da pochi illuminati per mitigare un capitalismo sempre 
più fondamentalista, regolato dalla logica del mercato 
e del profitto, finora non hanno portato effetto, tanto 
da far attribuire a uno dei protagonisti di questi appelli, 
Papa Francesco, l’appellativo di… “comunista”.
La logica del profitto a tutti i costi imperversa: ha ucciso 
la solidarietà e impedito all’economia giusta, quella a 
dimensione etica e morale, di prevalere su quella egoi-
stica, trasformando la raggiunta efficienza economica 
da motore dello sviluppo solidale in macchina infernale, 
che crea catene per i nuovi poveri. Papa Bergoglio non 
si arrende e contrattacca: “Quando il capitale diventa 
idolo e dirige le scelte, quando l’avidità controlla il siste-
ma socioeconomico, la società condanna l’uomo e lo 
fa diventare schiavo, distrugge la fraternità e minaccia 
la casa comune, la madre terra. I beni, anche se legit-
timamente posseduti, mantengono una destinazione 
universale; è immorale ogni forma d’indebita accumu-
lazione. Questa economia uccide”. 
Parole forti, pesanti come macigni, dette senza timore 
guardando negli occhi gli interlocutori. L’economia glo-
bale non va intesa in modo che la proprietà privata (il 
lavoro, il denaro) svolga una funzione prevaricante. Non 
può creare solo nuove schiavitù. 
La mia considerazione finale è la seguente: quando 
l’uomo perde il controllo di se stesso, quando non è 
più lui a dominare il denaro e il potere ma sono questi 
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La Nuova Voce del Rotary è una tribuna aperta, uno spazio libero di informazione ma anche 
di approfondimento, di dibattito e di condivisione. Inauguriamo dunque la presente rubrica 
invitando i Soci ad inviarci i loro contributi a vocedelrotary@rotary2080.org. Ne pubblicheremo il 
maggior numero possibile riservandoci, perciò, la facoltà di operarne una sintesi. Grazie!

a dominarlo, la sua struttura morale scompare, non esiste 
più, muore per sempre. Dentro di lui, nel suo cuore inaridi-
to, non c’è più la filosofia della condivisione, l’etica sociale, 
l’altruismo: c’è solo la triste logica de “gli affari sono affa-
ri”  (anche se sporchi). Questo mondo globalizzato, dove 
la materialità ha il sopravvento sulla spiritualità, si sta sem-
pre più avvitando su se stesso. Sarebbe la fine. Mi auguro 
di no, ma la speranza di un mondo migliore appare sempre 
più flebile.

Mario Virdis, RC Oristano

riflEssioni su EXPo E carta di milano
Diceva Arthur Schopenhauer: “Ciò che distingue l’uomo 
dagli animali è la facoltà di meravigliarsi; per contrastare 
il male del mondo, altro non si può fare che esercitare la 
compassione e quindi l’aiuto del prossimo”. A mio pare-
re queste due caratteristiche sono esaltate dalla visita non 
superficiale a Expo. Dalla meraviglia, infatti, si passava alla 
compassione per quanto contenuto nei Padiglioni, con la 
presa d’atto di quanto sia necessario salvare il pianeta e i 
suoi abitanti dallo spettro della fame e del disastro ecologi-
co, attraverso la condivisione pacifica delle risorse. 
Tutto ciò si ritrova nella Carta di Milano, che esorta i citta-
dini del mondo ad agire per salvaguardare il futuro del pia-
neta, a vivere esistenze prospere stringendo un legame tra 
sostenibilità ambientale ed equità. La sottoscrizione della 
Carta di Milano, già effettuata da oltre un milione di perso-
ne, è procedura piuttosto facile (basta andare su Internet) e 
costituisce un dovere per ogni rotariano responsabile verso 
il sofferente; basti ricordare il programma globale “Tre H”: 
Health (Salute), Hunger (Fame) e Humanity (Umanità). 
Il cibo non va sprecato, le risorse idriche ed energetiche 
vanno risparmiate e condivise; la natura non va violenta-
ta, altrimenti si ribella e ci travolge. Le guerre nascono per 
l’errata convinzione che non ci sia abbastanza per tutti. 
Questo non è vero: il pianeta è in grado di sfamare la po-

polazione mondiale, è soltanto una parte dell’umanità che 
non vuole ciò. Noi del Club Roma Est ci preoccuperemo di 
portare avanti lo spirito della Carta di Milano, non solo sot-
toscrivendola formalmente ma vivendola sostanzialmente.

Ferdinando Carbone, RC Roma Est

a ProPosito di alfabEtizzazionE
La società è un fiume in piena, una realtà in continuo di-
venire: cambia in continuo e noi con essa; tutto questo è 
filtrato dalla lente della storia. Mutano le prospettive, le 
concezioni e, anche, la nozione di analfabetismo. Dopo il 
1861, per noi il termine “analfabeta” significava non essere 
in grado di scrivere il proprio nome; nel secondo dopo-
guerra identificava gli incapaci a leggere e scrivere. Oggi si 
parla di analfabetismo funzionale o di ritorno ma, soprat-
tutto, di analfabetismo digitale: ci muoviamo sui binari del 
byte, e analfabeta è chi non parla il suo linguaggio. È un 
problema serio. Il web ha preso il sopravvento tra le fon-
ti d’informazione: basta un click perché Google ci proietti 
nell’infinito telematico. Poi, c’è il (social) network, la rete 
nella quale ancora non è chiaro se siamo rimasti intrappo-
lati o se ci muoviamo a nostro agio. Una cosa però è cer-
ta: esiste una categoria di cittadini rischia d’essere tagliata 
fuori, quella degli anziani. Il web potrebbe dar loro molto: 
potrebbe scuoterli a rimanere giovani, tirarli via dalla solitu-
dine. Una ricerca di tre anni fa presentava percentuali mar-
ginali sull’uso del computer da parte degli anziani: appena 
il 3% per gli over 75. Oggi certamente quella percentuale 
è aumentata, ma il fenomeno dell’isolamento delle fasce 
alte di età rimane. Vogliamo combatterlo affinché nessun 
cittadino sia privato di una partecipazione attiva alla vita 
moderna? Questa, secondo me, è la “nuova alfabetizzazio-
ne” che i Rotariani dovrebbero considerare.

Caterina Dini, RC Roma Casalpalocco

le oPinioni Dei rotariani
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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”.

Come anticipato a pag. 8 di questo numero, riattivare 
il servizio sanitario a domicilio per migliaia di bam-

bini e famiglie in Cambogia è il concreto obiettivo del 
Progetto Mobile Clinic, in corso di realizzazione grazie 
all’impegno di 9 Club romani, supportati da 18 Club 
Rotaract di tutto il mondo (di cui 10 del nostro Distret-
to). La Clinica Mobile, la cui attività era stata sospesa per 
mancanza di fondi, opera nel sud della Cambogia, nella 
provincia denominata “Takéo”, dove il Bambino Gesù 
gestisce e finanzia un ospedale pediatrico con l’obiettivo 
di ridurre ulteriormente la mortalità infantile già scesa, 
in pochi anni, al 5%. 
In accordo con le Autorità governative, il personale qua-
lificato del Mobile Clinic ogni anno visita, cura e conse-
gna medicinali a 10 mila bambini, aggiungendo alle pre-
stazioni dirette un passaggio fondamentale: istruire le 
famiglie sulle regole da seguire nella cura delle malattie 
e nell’alimentazione. Per prendere accordi per un service 

Tutti i Club sono invitati a fornire notizie sulle pro-
prie attività, ponendo attenzione ai risultati dei pro-
getti in essere e ai loro riscontri nella 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 
Roma Campidoglio

Roma Cassia 
Roma Est

Roma Giulio Cesare
Roma Foro Italico 

Roma Nord
Roma Nord Est
Roma Olgiata

Cambogia chiama… 
Roma risponde!
Riparte il Progetto “Mobile Clinic” 
per visite mediche, consegna 
di medicinali e cure sul posto

complementare di Medici Rotariani e, soprattutto, per 
compiere l’istruttoria del Progetto, Niccolò di Raimondo 
ha soggiornato sul posto per una decina di giorni, nello 
scorso agosto; il suo rapporto e il sorriso dei tanti bam-
bini incontrati testimoniano l’opportunità del viaggio. 

notizie dai club
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Club Roma Centenario
Roma Capitale 

Roma Colosseo

Sahrawi, un popolo dimenticato
A testimoniare l’interesse per la causa
anche i Presidenti e Soci di altri Club

v

Il 22 settembre, al Parco dei Principi, si è tenuto l’In-
terclub con la relazione di Sara Di Lello, del Movi-

mento Africa 70 ONG - Veterinari Senza Frontiere Italia 
(per una sintesi, vedi il box). Di Lello ha esposto la storia 
del popolo Sahrawi soffermandosi sul difficile stato dei 

campi profughi, dove le malattie trasmesse dagli ani-
mali hanno una forte incidenza. Con il coordinamento 
del Distretto e della FAO, abbiamo avviato un Progetto 
che mira a ridurre i danni prodotti da tali malattie at-
traverso una campagna di vaccinazione e la formazio-
ne di educatori che, a loro volta, diffondano le regole 
igieniche e di prevenzione. Ospite della serata è stata 
Fatima Mahfud (nella foto), rappresentante in Italia del 
popolo Sahrawi, che ha ricordato come questo sia sta-
to strappato alla propria terra, senza alcuna colpa, per 
vivere altrove in condizioni molto disagiate. L’eleganza 
dell’esposizione e la serena semplicità con cui ha parla-
to sono state coinvolgenti. Auspichiamo un’estesa par-
tecipazione dei Club in un Progetto che vuol dare un 
piccolo contributo a un popolo pieno di dignità.

GUIDO FRANCESCHETTI

Per secoli i Sahrawi furono tribù nomadi che vivevano nel de-
serto del Sahara. Nel 1885, durante la Conferenza di Berlino, i 
Paesi europei si divisero il continente africano. Tutti ricevettero 
la propria parte, e la Spagna ottenne l’area conosciuta oggi 
come Sahara Occidentale. Coloro che prima erano nomadi libe-
ri si videro improvvisamente imprigionati in frontiere artificiali. 
Negli anni Settanta i Sahrawi negoziarono l’indipendenza 
con la Spagna, ma il Marocco rivendicò - fra gli altri - anche 
il loro territorio. La popolazione Sahrawi si rifugiò nel deserto 
algerino dove cominciò ad organizzare la resistenza e pro-
clamò la Repubblica Araba Sahrawi Democratica (RASD), at-
tualmente riconosciuta da 83 Paesi e membro cofondatore 
dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA).
Oggi nei campi profughi nel deserto dell’Hammada (Algeria) 
risiedono circa 165 mila persone. Le temperature sono im-

possibili, l’acqua è poca e, per di più, ricca di concentrazioni 
saline. I campi sono tuttavia organizzati: le donne hanno reso 
le strutture efficienti, l’istruzione è presente a un buon livello 
e l’assistenza sanitaria è abbastanza garantita. Esiste però 
una diffusa malnutrizione (la popolazione vive soprattutto di 
aiuti internazionali). L’allevamento del bestiame sopperisce in 
parte e la produzione agricola è in crescita (ci sono gli “orti”), 
ma molto rimane da fare. 
L’Italia è sempre stata in prima fila nell’aiuto al Sahrawi (ogni 
anno ospita anche circa 300 bambini in colonie estive) ma la 
crisi economica ha, negli ultimi anni, indebolito la sua azione. 
Oggi occorre più che mai la solidarietà come antidoto effica-
ce contro l’odio razziale e la violenza. 

SARA DI LELLO
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Club Roma Appia Antica

Un Gobal Grant
in Tunisia

v

Il RC RAA è gemellato con il RC Sidi Bou Said, picco-
lo centro turistico presso Tunisi. Il club, giovane ma 

molto attivo, sta portando avanti un Global Grant per 
l’attrezzamento di tre ambulatori nei Comuni di Sidi Bou 
Said-Amilcar, Le Kram e La Marsa. Sono zone piuttosto 
residenziali, soprattutto le prime due, ma anche abitate 
da popolazioni molto modeste, che senza queste strut-
ture di quartiere sarebbero prive di presenza medica, 
in particolare di pronto soccorso, diagnosi, prime cure, 
assistenza alle donne, pre e post parto, e ai bambini. 
Anche se non si trovano in stato troppo degradato, le 
strutture mancano però di tantissime cose: dal lettino 
al defibrillatore, dall’autoclave all’apparecchiatura per 
l’ECG. Il nostro progetto prevede di attrezzarle al meglio 
nell’ambito di un Global Grant di circa 35 mila dollari.
Tutto è cominciato l’anno scorso, quando andammo in 
visita al Club Sidi Bou Said creato dal PDG D. 9010, il 
mio amico Mohamed Ghammam. Ricevemmo un’ac-
coglienza meravigliosa da Ghammam, dal giovane pre-
sidente del club, Mohamed ali Dali, dalla responsabile 
dell’azione internazionale, Essia Midani, e dai Soci che 
non posso citare tutti, anche se lo meriterebbero. Era-
vamo pronti a proporre al CD del nostro club la for-
malizzazione un gemellaggio, propedeutica all’avvio 

in comune di progetti concreti, e chiedemmo ai nostri 
interlocutori un possibile progetto da condividere. Ci 
parlarono degli ambulatori: il progetto era già definito 
e aveva l’appoggio del D. 9010, del D. 1730 (Sud Est 
di Francia) e del RC Grasse (Francia), ma mancavano 6 
mila dollari per completare il budget. Abbiamo subito 
detto di sì, ma non potevamo coprire da soli l’importo 
necessario. Così abbiamo proposto a nostri Club ge-
melli europei, Boulogne sur Mer (Francia) e Koln-Bonn 
Millenium (Germania), di accompagnarci, cosa che 
hanno fatto immediatamente. Ora il dossier è pronto, 
e si attende l’ok della Rotary Foundation a questo pro-
getto internazionale che, in futuro, speriamo di amplia-
re nell’ambito del CIP recentemente creato.
Dal 13 al 16 novembre scorso una delegazione del no-
stro Club e del RC Boulogne sur Mer è stata a Tunisi per 
incontrare gli amici rotariani di Sidi Bou Said. L’acco-
glienza è stata come al solito meravigliosa, tanto a Sidi 
Bou Said quanto a Nabeul, dove la domenica abbiamo 
incontrato i soci del locale Club Nabeul-Neapolis. Vo-
glio ringraziare S.E. Raimondo di Cardona, ambascia-
tore d’Italia in Tunisia, il quale, dopo aver onorato in 
ottobre della sua presenza nella riunione d’istallazione 
del CIP Italia-Tunisia a Mazara del Vallo, ha di nuovo 
manifestato il proprio interesse e sostegno all’azione 
del Rotary in Tunisia. 
È stato in questa circostanza che tutti noi, tunisini, fran-
cesi e italiani, abbiamo cominciato a sapere dei tragici 
avvenimenti di Parigi. Questo viaggio e questi eventi 
non fanno che rafforzare la nostra amicizia e la voglia 
di continuare nel rapporto inter-mediterraneo a tutti i 
livelli. Oggi più che mai il Rotary deve essere una fine-
stra aperta sul mondo.

FRANCIS BOUSSIER
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Club Macomer

Scambio Giovani:
la formazione si fa a Orgosolo
Dal 18 al 20 settembre per conoscere 
il Rotary nell’amicizia senza confini 

v

Hanno percorso le strade di Orgosolo, sotto lo 
sguardo compiaciuto dei 4 mila abitanti, con la 

loro allegria, le loro bandiere, i loro linguaggi tanto dif-
ferenti eppure comprensibili tra loro, 40 ragazzi prove-
nienti da 11 Paesi diversi nell’ambito del programma 
Scambio Giovani. Orgosolo (posto a circa 600 metri di 
altezza in un territorio la cui altitudine varia da 400 a 
1.400 metri) è caratterizzato da stupendi paesaggi na-
turali (tra questi, la spettacolare gola di Gorroppu) ma, 
anche, da storie, tradizioni e manufatti (i famosi Mura-
les): non poteva quindi che affascinare i giovani conve-
nuti. L’idea che la loro formazione si tenesse a Orgosolo 
è nata da una concertazione tra il Presidente del Club 
di Macomer (l’orgolese Nicola Garippa), Marina Curti e 

David Harris (Presidente e Vice Presidente della relativa 
Commissione Distrettuale). 
I ragazzi sono stati ricevuti anche dal Sindaco Dionigi 
Deledda, che ha avuto parole di apprezzamento per 
l’attività del Rotary, nel segno della pace tra i popoli, e 
di ringraziamento per la realizzazione, nella sua città, 
dell’incontro tra giovani di tante nazioni. La giornata 
conclusiva ha visto la presenza di almeno 180 rotaria-
ni, provenienti da tutta la Sardegna, dei PDG Luciano 
Di Martino e Pier Giorgio Poddighe e del DGN Salvina 
Deiana. Ai ragazzi è stato consegnato il necessario (pen-
nelli e tinta) per disegnare, anche loro, dei murales con 
la ruota del Rotary e il motto “Siate dono nel mondo”.

DOMENICO FALCHI
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A partire dal 12 ottobre sui tavoli delle conviviali sono 
comparsi i vini dei terreni sottratti alle organizza-

zioni criminali. È il primo progetto del Club, a costo zero, 
che sarà suggerito a tutti i Club del Distretto. Il Proget-
to nasce dal fatto che molti dei terreni confiscati negli 
ultimi tempi a mafia, camorra e ‘ndrangheta sono stati 
riconvertiti alla produzione vitivinicola inserita nel circu-
ito legale, grazie ad interventi finanziati dal Programma 
Operativo Nazionale Sicurezza, cofinanziato dall’Unione 
Europea. 

Club Roma Est

IN VINO CARITAS: 
prende corpo il primo progetto 
del Club

v

Così sono nate “Centopassi”, in Sicilia (con 93 ettari 
nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani che pro-
ducono soprattutto “Nero d’Avola”), e “Hysotelaray”, 
in Puglia (con 25 ettari in provincia di Brindisi il cui viti-
gno principale è quello del “Negroamaro”). L’acquisto 
dei vini prodotti in queste terre consente di aiutare con-
cretamente giovani volenterosi che lavorano in condi-
zioni difficili e talvolta rischiose. Se il Rotary può fare 
qualcosa per loro… in Vino Caritas.

FERDINANDO CARBONE 

notizie dai club

Club Cassino

20 settembre: 
un mercatino di successo

v

Saponette, giocattoli e tanto altro… per combattere 
la polio. Sorridenti e cortesi, i ragazzi del Club Inte-

ract di Cassino, guidato dalla presidente Chiara Treglia, 
si sono cimentati il 20 settembre scorso nella loro prima 
uscita pubblica: l’organizzazione, preparata con cura 
(c’erano anche capi d’abbigliamento in pelle e gioielli 
di bigiotteria, realizzati in casa), di un mercatino dalle fi-
nalità benefiche. “Ci siamo alternati per coprire tutta la 
giornata e spiegare i nostri obiettivi; così abbiamo anche 
raccolto fondi per il programma Polio Plus”, ha raccon-
tato Chiara ringraziando il Club padrino, presieduto da 
Sergio Ricciuti che ha così risposto: “È importante avere 
una sezione giovanile, e l’Interact è molto di più, è un 
Club nel Club. Vedere i nostri ragazzi è motivo di sod-
disfazione. Li rivedremo all’opera nella nostra Giornata 
della Prevenzione”.

SERGIO RICCIUTI     
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Club Roma Casalpalocco

Rwanda: dal sogno alla realtà
Come alleviare le sofferenze sul posto

v

“Conoscere l’Europa. Uno sguardo retrospettivo… 
in cammino verso il futuro”. Questo il titolo del 

Progetto del Club che ha preso le mosse venerdì 11 set-
tembre con l’incontro programmatico fra il preside Mau-
rizio Cesari (Liceo Scientifico “Innocenzo XII” e Istituto 
Alberghiero “M. G. Apicio” di Anzio), la preside Daniela 
Pittiglio (Istituto Comprensivo Nettuno III e Nettuno IV), 
la prof.ssa Maria Teresa Perri (ITIS “Trafelli” di Nettuno), 
la prof.ssa Giusy Ruggeri (Istituto “Stella Maris” di An-
zio), la prof.ssa Maria Meo (Istituto “S. Lucia Filippini” di 
Nettuno) e il Presidente del Club Michele Miceli.

Club Golfo d’Anzio

Conoscere l’Europa
Uno sguardo retrospettivo e… 
in cammino verso il futuro

v

Un’ambulanza, con la ruota del Rotary e con il nome 
del Club, gira per le strade dissestate del Rwan-

da, Paese africano lacerato da anni di violenti conflitti, 
dove oggi si combatte un’altra guerra: quella quotidiana 
contro la fame e la povertà. Come restare indifferenti? 
Giancarlo Cantonetti, con la sua Associazione Ol-
treconfine, si era rivolto al nostro Club chiedendo 
un’ambulanza per il Centro Salute che la stessa 
Associazione sta ultimando nello sperduto villag-
gio di Rwinzuk. Era un sogno fino a poco tempo 
fa: oggi, grazie all’impegno del Club, quel sogno 
è diventato realtà, nonostante gli ostacoli frappo-
sti da una burocrazia lenta e farraginosa. Il mezzo 
di soccorso sostituirà le barelle a stecche di legno 
che gli abitanti locali utilizzavano percorrendo an-
che 15 chilometri a piedi. Non è la prima volta 

che il Club si schiera al fianco delle popolazioni meno 
fortunate: anni fa costruì un pozzo nel Kenya. Un se-
gnale preciso, quello di portare gli aiuti sul posto per 
non costringere le persone a scappare dal loro Paese.

CATERINA DINI

Il Progetto, rivolto a studenti di terza media e delle su-
periori, è stato illustrato dopo la presentazione del Ro-
tary (serve sempre rinfrescare la memoria sulle finalità 
dell’Associazione) e un ricordo delle passate iniziative 
del Club per i Giovani che, dal 2012, hanno coinvolto 
circa mille studenti del territorio.
Giudicata positivamente la scelta di far individuare ai 
docenti gli ambiti storici sui quali impostare ricerche ap-
profondite. Gli studenti esporranno i risultati di lavori 
condivisi nel maggio prossimo.

 ANNA MARIA RESTA
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Dopo la cerimonia dell’11 giugno a Oslo in cui la 
Commissione Europea, con Italia Nostra, ha pre-

miato l’intervento di conservazione e “musealizzazio-
ne” dei Giganti di Mont’e Prama, il Club - in collabo-
razione con l’Università di Cagliari e i Rotaract Cagliari, 
Cagliari Golfo degli Angeli e Quartu Sant’Elena Margine 
Rosso - ha organizzato una giornata di studi dedicata al 
ritrovamento del complesso statuario nuragico, databile 

notizie dai club

Club Cagliari Sud

Alla scoperta dei Giganti 
di Mont’e Prama 
per consolidare la visibilità del Rotary 
sul territorio

v

Nel 400esimo anniversario di Sant’Antioco (rinveni-
mento delle sue spoglie mortali) il Club ha varato 

un Progetto per il recupero della formella longobarda 
(unico manufatto dell’epoca rinvenuto in Sardegna) 
raffigurante il protomartire, santo patrono dei sardi. L’i-
niziativa, denominata “Salviamo il Sant’Antioco longo-
bardo”, avallata dalla Soprintendenza e dalla Diocesi e 

tra l’XI e il IX secolo a.C. (il più importante ritrovamento 
archeologico degli ultimi tempi). 
L’evento ha avuto luogo il 19 giugno a Cagliari, presso 
l’Università. Dopo i saluti di Mariano Cugurullo (Presi-
dente del Club), ha aperto i lavori Donatella Mureddu 
(Direttore del Museo Archeologico di Cagliari). A segui-
re, Gaetano Ranieri, docente di Geofisica applicata all’U-
niversità di Cagliari, ha descritto i sistemi d’indagine nel 
sottosuolo che hanno consentito la scoperta a Cabras di 
due statue nuragiche. Lo scavo archeologico di Mont’e 
Prama è stato illustrato da Alessandro Usai, direttore 
operativo dello scavo stesso e curatore delle esposizioni 
nei Musei di Cagliari e Cabras. A Raimondo Zucca, pro-
fessore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Sassari, il compito di parlare sulla distruzione dei 
Giganti (avvenuta tra il IV e il III secolo a.C.). La giornata 
è stata chiusa da Roberto Nardi, progettista ed esecutore 
del restauro, che ha presentato la ricomposizione delle 
sculture attraverso un innovativo sistema.

ALBERTO MONTEVERDE

Club Ozieri

La formella di Sant’Antioco 
conservata alla memoria

v

posta all’attenzione di tutti i Club dell’isola, si propone 
di rimuovere, restaurare e conservare nel Museo Dio-
cesano di Ozieri la scultura oggi esistente sulla facciata 
della Chiesa di Bisarcio, posizionando nella sede origina-
ria una copia della stessa. Dell’importante reperto si par-
la nel libro edito dal Distretto “I Club si raccontano…”.

GIAN GABRIELE CAU
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Nel 2012, dovendo bat-
tezzare un’iniziativa 

che partendo dal “Forum 
della fascia tirrenica” avreb-
be dovuto coinvolgere più 
Comitati Interpaese (CIP) del 
Mediterraneo, Antonio de 
Majo, già Presidente Interna-
zionale dei CIP, parlò di Ami-
cizia rotariana senza confini. 
L’aforisma ci è tornato in 
mente durante l’incontro in-
formale tenutosi a Cagliari, a 
bordo della nave Preziosa in viaggio nel Mediterraneo, 
per celebrare il CIP Italia-Egitto in occasione del secondo 
Congresso annuale del Distretto 2451-Egitto.
Avendo di nuovo ottenuto il crisma di “organizzazione 
internazionale rotariana”, abbiamo colto l’opportunità 
dell’incontro tra egiziani e italiani per porre le basi di 
una collaborazione che, con l’aiuto della RF, prenderà 
corpo nel prossimo futuro. Per l’Egitto era presente il 

Comitati Interpaese

Amicizia rotariana senza confini 
per il Progetto “Water and Sanitation” 

v

Il programma “Polio Plus” ha ancora qualcosa da fare, 
prima di chiudere. Per questo, in Arizona il Rotary ha 

partecipato alla gara ciclistica “El Tour de Tucson” del 21 
novembre (con oltre 9 mila appassionati) e per questo, 
il Club ha raccolto la sfida organizzando a Roma una 
folle maratona di 24 ore. L’evento si è tenuto il 14 e 15 
novembre (dunque prima di quello americano), dalle ore 

Club Roma Olympic

Miles to end Polio anche da noi
24 ore in bici per una raccolta fondi mirata

v

12 del sabato alle 12 della domenica presso l’Eur Gym 
Center. Non basta: per coinvolgere un maggior numero 
di persone nelle donazioni a favore del Programma Polio 
Plus, il Club ha tenuto sul posto, durante lo svolgimento 
della maratona, alcune Masterclass di Spinning. Un con-
nubio tra sport e solidarietà che lancia il Club sul terreno 
dei fatti nel suo primo anno di vita.

Governatore del Distretto 
2451, Ahmed A. Saada (ac-
compagnato dalla Signora 
Rania e da parecchi rotariani 
egiziani ma, anche, giordani 
del Distretto 2452). L’Italia 
era rappresentata dal sotto-
scritto (come Presidente del 
CIP Italia-Egitto) e da Soci dei 
Club Cagliari Anfiteatro, Ca-
gliari Nord, Quartu Sant’E-
lena e Roma Appia Antica. 
La giornata, organizzata da 

Gabriele Andria, prevedeva un breve giro turistico gui-
dato dall’avv. Antonello Angioni, esperto di storia sar-
da (con traduzioni assicurate da Marcello Andria, Luigi 
Bove e dal sottoscritto). È da augurarsi che l’attività dei 
CIP italiani, ripresa di recente, proceda a vele spiegate 
soprattutto nel nostro Mediterraneo, di recente sede - 
purtroppo - di numerose sconfitte umanitarie.

ROBERTO IVALDI
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Anche quest’anno il Festival 
internazionale di teatro ama-

toriale, organizzato da FITA (Fede-
razione Italiana di Teatro Amato-
riale) e COEPTA (Confederazione 
Europea per il Teatro Amatoriale), 
ha sponsorizzato e supportato il 
Progetto Internazionale della Fon-
dazione Rotary per l’eradicazione 
della poliomielite. 
Come già accaduto negli anni pas-
sati, anche per la XX edizione del 
Festival, svoltosi dall’11 ottobre al 
28 novembre al Teatro San Leo-
nardo di Viterbo, pubblico e media 
hanno dato visibilità al Progetto 
rotariano e i Club hanno raccolto 
fondi per chiuderla - si spera - defi-

E-Club Rom@.it

Teatro Amatoriale 
per combattere la polio
XX edizione del Festival Internazionale 
di Viterbo

v

nitivamente con la poliomielite. Due 
per noi le novità di quest’anno, che 
si sono aggiunte al “Premio Rotary” 
assegnato al miglior giovane attore 
della rassegna: il “Premio Rotary 
per il Teatro Amatoriale”, patrocina-
to dal Rotary E-Club Rom@.it, che 
è stato conferito alla Compagnia 
vincitrice del Festival con l’intento di 
rimarcare la possibilità, nel mondo 
Rotary, di sostenere i progetti uma-
nitari attraverso il teatro amatoriale; 
una replica a Roma, nella prossima 
primavera, dello spettacolo ritenuto 
migliore, con il ricavato della serata 
interamente devoluto alla Fondazio-
ne Rotary.

PIERO PAPALE

Durante una conviviale del Club cui partecipò una 
Socia del Club Bari Alto-Casamassima in vacanza 

nell’Iglesiente, nacque l’idea del gemellaggio. A seguito 
di ciò, dal 7 al 9 maggio scorso una nutrita delegazione 
del Club si è recata nel capoluogo pugliese affinché gli 
allora Presidenti (Sebastiano Costa per Bari Alto e Gio-
vanni Cui per Iglesias) firmassero i relativi documenti. 
La visita a Bari è stata per noi fortunata: è avvenuta in 

Club Iglesias

Un progetto insieme al Club 
Bari Alto-Casamassima

v

occasione del Corteo storico e dei festeggiamenti per 
celebrare la ricorrenza del trafugamento da Myra delle 
reliquie di San Nicola, protettore della città (e dei com-
merci), e del loro arrivo a Bari, ben 928 anni fa. Una 
delegazione del Club barese ha restituito la visita a metà 
luglio. In questa circostanza si è deciso di promuovere 
un Progetto comune.

MARCO SLAVIK
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Club della Sardegna

Nuova falegnameria 
per la Comunità di S’Aspru
Tutti uniti per il recupero 
di tossico-ludo-alcol dipendenti 

v

Nel febbraio 2013 l’Associazione Mondo X Sarde-
gna di Padre Morittu lasciò la Comunità terapeuti-

ca di Campu ‘e Luas (dove gestiva una falegnameria che 
indirizzava a un lavoro utile gli ospiti, ottenendo pure 
introiti graditi alla Comunità) per occuparsi totalmente 
del recupero di tossico, alcol e ludo dipendenti nel Nord 
Sardegna, in particolare a Siligo (attraverso la Comunità 
di S’Aspru). Nella nuova postazione Padre Morittu ha 
subito ricreato la falegnameria, utilizzando un grande 
prefabbricato in cemento ricevuto in dono. Per dotare 
la falegnameria di un impianto elettrico a norma Padre 
Morittu chiese ai Club Rotary della Sardegna (sempre 
disponibili a supportare le sue iniziative) i 26.000 euro 

richiesti da un dettagliato preventivo. Nell’estate 2014 i 
Club di Cagliari e Sassari, completate le verifiche, deci-
sero di chiedere insieme una sovvenzione distrettuale e, 
per raggiungere l’importo totale da erogare, domanda-
rono a tutti i Club dell’Isola di partecipare con 600 euro 
ciascuno. Con il contributo della Fondazione Rotary e 
dei singoli Club (e grazie anche a due donatori privati) 
si è arrivati a 24.500 euro. Ora la falegnameria, inizial-
mente impegnata per uso interno (restauri alle strutture 
di S’Aspru), manterrà l’impegno di formare/addestrare 
gli ospiti della Comunità e produrrà utili attraverso il la-
voro per terzi. 

MARCO SLAVIK

A 15 km da Tivoli, sul finire dell’Ottocento, l’archeo-
logo Rodolfo Lanciani trovò reperti attribuiti a una 

villa di epoca romana. Negli ultimi decenni del secolo 
scorso nuovi studi hanno mostrato che non si trattava 
di una villa ma di una città, nota come Trebula Suffenàs 
(dal nome della locale popolazione, i Suffenates, della 
stirpe degli Equi, sul posto dal secondo millennio a.C.).
Queste le premesse per la visita guidata del Club alla Villa 
Manni di Ciciliano, situata nel mezzo dell’antica Trebula, 
quasi a protezione di quanto ne rimane (il merito del sal-
vataggio archeologico del sito spetta alla famiglia Man-
ni). Fra i resti monumentali ci sono il Foro delimitato da 
colonne, locali abitativi, edifici termali con preziosi mosai-
ci, fontane e tratti di strada basolata. Impressionante poi 
la quantità di fregi marmorei, iscrizioni, frammenti.
La visita del Club è terminata nel verde giardino del vici-

Club Tivoli

Alla scoperta di Trebula Suffenàs

v

no Castello Theodoli, con le parole di commiato rivolte 
dal sindaco e da esponenti di associazioni culturali (com-
presi alcuni giovani con gli antichi costumi locali). Anche 
la valorizzazione del territorio è tra i compiti del Rotary.

CARLO CONVERSI
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Club Roma Tevere

Il Rotary contro la malaria

v

Il 5 ottobre scorso sono stati as-
segnati i Premi Nobel 2015. Di 

particolare interesse per il mondo 
rotariano è il premio per la Medici-
na conferito (al 50%) alla prof.ssa 
Youyou Tu, docente di Medicina 
tradizionale nell’Università di Pe-
chino. Perché i meriti della prof.ssa 
Tu sono importanti per il Rotary? 
Negli anni 60 i soldati dell’esercito 
cinese soffrono di gravi perdite causate dalla malaria, 
allora assai virulenta. Viene avviato dalle Forze Armate 
cinesi un progetto di ricerca top secret, del quale nel 
1969 assume la responsabilità Youyou Tu, avente per 
oggetto le proprietà antimalariche di una pianta che 
cresce spontanea in Cina, il Quinghao, in Occidente 
chiamata Artemisia Annua. 
Nel 1972 viene sperimentato con successo su 3 mila casi 
il metodo di preparazione di un tè dalle foglie essiccate 
della pianta. Esso si rivela molto efficace e contribuisce, 
da quel che si sa, a salvare migliaia di vite. Tuttavia que-
sti risultati vengono ignorati nel mondo occidentale, sia 
per la sfiducia generale nella medicina tradizionale ci-
nese sia, probabilmente, perché la varietà di Artemisia 
Annua che cresce in Europa ha un modesto contenuto 
di principio attivo. In Germania viene però sviluppata 
una variante genetica della pianta con un contenuto di 
principio attivo quasi pari a quello originale: denomina-
ta Artemisia Annua L, può costituire la base per un pro-
dotto alternativo alla medicina sintetica, di basso costo 
e disponibile anche in Paesi in via di sviluppo. 
Nel 2012 il Rotary Club di Roma Tevere attiva, con l’ap-
poggio e il finanziamento del Distretto, un Progetto 
pilota per la coltivazione dell’Artemisia Annua L in una 
zona rurale vicina alla città di Goma (Repubblica Po-

polare del Congo). Determinante 
è l’impegno, insieme a quello di 
altri Soci del Club, del dott. Paolo 
Amori, cultore e docente di Medi-
cina tradizionale. Il Progetto, che 
ha anche beneficiato della colla-
borazione della struttura religiosa 
locale “Maria Mama”, si è conclu-
so con successo nel 2013.
Nell’A.R. 2013-14 i RC di Roma 

Tevere e di Roma Olgiata, con la partecipazione del RC 
locale di Rubaga, hanno avviato un Progetto per la col-
tivazione e l’utilizzo terapeutico dell’Artemisia Annua 
L vicino alla città di Kampala, capitale dell’Uganda. Al 
Progetto hanno contribuito il Centro “Redemptoris 
Mater”, quale Organizzazione cooperante, e il prof. 
Ogwang Patrick Engeu, dell’Università Mbarara in Kam-
pala. Un riconoscimento particolare merita il Rettore 
della “Redemptoris Mater” don Vincenzo Pasotti, al cui 
entusiasmo si devono molti dei risultati ottenuti. 
Il Progetto ha raccolto finanziamenti per 12.000 euro, 
in parte coperti da un Simplified District Grant, ed è ora 
prossimo alla conclusione. Sono stati acquistati stru-
menti per la coltivazione e l’essiccazione della pianta, 
presidi e attrezzature mediche per la somministrazione 
del tè di Artemisia e di primo intervento medico, ausili 
informatici e una piccola biblioteca. Il Centro mette a 
disposizione i terreni per la coltivazione e i locali per le 
pratiche mediche.
Una nota sul significato che il Premio Nobel concesso 
riveste per l’impegno rotariano in corso è stata presen-
tata dal PDG Carlo Noto La Diega al Presidente Interna-
zionale Ravi Ravindran, nel corso della sua recente visi-
ta a Roma, ricevendone il suo sentito apprezzamento.

ROMANO FIORE



Maratona del Mediterraneo,
un’esperienza preziosa

alla prima edizione hanno partecipato 6 distretti:
2080, 2042, 2072, 2090, 2100, 2120.

La prima Maratona del Meditrerraneo è partita da Civitavec-
chia. Sul nastro c’erano circa 400 maratoneti: tutti hanno 
ascoltato i vari interventi radiofonici, in diretta, nei quali il Go-
vernatore del Distretto 2080 Giuseppe Perrone ha posto l’ac-
cento sull’efficacia del Programma Rotary Polio Plus, con un 
forte invito a sostenerlo nel suo sprint finale. 

La premiazione degli atleti locali ha dato inizio all’avventura: si salpava, a bordo della 
MSC Preziosa, verso le prossime tappe. Ed è stato un susseguirsi di emozioni. A Paler-
mo abbiamo trovato ad accoglierci il Governatore Francesco Milazzo e tanti amici del 
Distretto 2110: assieme a loro abbiamo condiviso momenti rotariani durante la visita 
guidata alla città. A Cagliari i rappresentanti dei club Rotary e Interact locali, coordinati 
da Giacomo Oppia e Gabriele Andria, ci hanno accompagnato in un tour della città e 
nella visita agli imponenti Giganti di Mont’e Prama.
Palma de Mallorca ci ha dato il benvenuto con la sua splendida cattedrale: sull’isola si è 
svolta la tappa più lunga della maratona, la 21 Km, resa spettacolare dalla partenza al 
tramonto sul lungomare di Can Bastilla. La partecipazione locale è stata emozionante: 
persino le forze dell’ordine hanno voluto farsi fotografare posando orgogliosamente con 
i cartelli End Polio Now. Stesso entusiasmo alla partenza dell’ultima tappa, la mattina 
seguente, nella cornice del Parco della Turià a Valencia, dove l’accoglienza era coordinata 
dal Governatore Incoming del Distretto 2203, Isidoro Ales.
Troppo presto finiva l’avventura, con la cerimonia di premiazione (a bordo della nave, 
nella serata del 6 novembre), con l’intervento emotivamente coinvolgente di Giuseppe 
Perrone e con il dichiarato auspicio degli organizzatori di poter ancora sostenere il Pro-
gramma Polio Plus nelle edizioni future. 

Giovanna Spadaro

Da una maratona... all’altra:
APPuNTAMENTO A ROMA IL 10 aprile PROSSIMO

Corriamo tutti
per l’eradicazione della polio

Corriamo tutti
per l’eradicazione della polio
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