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la parola al governatore

Buon Rotary e vento in poppa!
Cari Amici,
è stato superato il primo semestre dell’anno da Governatore distrettuale. Mi piace
vedere questo percorso come una “regata olimpica”, diviso in tre parti.

di Giuseppe
Perrone

La parte di preparazione, quella che va dal seminario di istruzione di San Diego all’inizio
dell’anno rotariano, è il tratto di bolina: il Governatore deve mettere in campo tutte le
proprie qualità di navigatore, di “Gubernator”; deve identificare la squadra, impostare
il programma, definire gli obiettivi. Girata la prima boa, il primo semestre si percorre
“al traverso”; i programmi diventano progetti ed azioni, cominciano le visite ai club,
si aggiusta la rotta secondo il vento e le esigenze; c’è ancora spazio di manovra. Girata
la seconda boa, quella di dicembre, il vento è in poppa e si corre verso il traguardo
dell’anno, che si vede in fondo al campo di regata.
Facciamo il punto. Il primo obiettivo che ci eravamo posti era quello di portare il
Distretto 2080 in prima linea nel contesto del Rotary International. Come sapete, il
Presidente Ravindran è già venuto a Roma due volte, con grande soddisfazione sua e
nostra. Verrà ancora una volta, con il seguito di migliaia di Rotariani, il 30 aprile, in
occasione del Giubileo rotariano. Una grande ed unica occasione, questa, che ci
permetterà di dimostrare se siamo bravi e rotariani convinti. Confido che tutti i Soci
dei Club del Distretto sentano come propria questa occasione d’incontro e si attivino
per accogliere i nostri amici rotariani provenienti da tutto il mondo. Quale grande
opportunità, per fare nuove conoscenze, nuove amicizie, per mostrare la nostra
città e le sue bellezze, assieme al significato altamente spirituale e rotariano della
manifestazione? Tutti a San Pietro il 30 aprile, quindi, con parenti ed amici!
Non basta. L’impegno di quest’anno è fare più grande il Rotary; per questo è necessario
fare sistema. E per questo il Rotary International ci ha messo a disposizione un grande
strumento: il portale www.rotary.org, che aiuta i Club a definire i loro obiettivi, a
monitorare i progetti, a registrare le attività di contribuzione agli ideali rotariani. Se
tutti i Club utilizzassero regolarmente e con convinzione il portale, sarebbe facile ad esempio - seguire l’andamento dell’effettivo, il completamento dei progetti, il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta fondi. In particolare richiamo la vostra
attenzione sulla sezione progetti; se essi sono correttamente descritti e valorizzati in
termini d’impegno e risorse professionali impiegate, sarebbe facile alla fine dell’anno
dare un valore sociale alla nostra attività: un bilancio sociale ben più significativo del
semplice bilancio economico annuale.
Registriamo piccoli segni di ripresa dell’effettivo e maggiore interesse da parte
di giovani professionisti, molti dei quali ci scrivono proprio sul portale del Rotary
International, segno che il Rotary rappresenta ancora dei valori importanti nei
quali credere e per i quali agire. Piccoli segni, ma come diceva La Pira, dai piccoli
rigonfiamenti sui rami si capisce che la primavera è vicina.
La primavera ci porterà un nuovo impegno che è la nostra nuova sfida. Dopo molte
settimane di negoziazione con il Ministero della Salute, lanciamo il programma
“STOP HPV” con la non celata ambizione di farne l’“End Polio Now” del XXI secolo.
Tutto questo (e molto altro) è dovuto alla passione e disponibilità delle molte centinaia
di Rotariani impegnati nei Club e nel Distretto, che lavorano anche a nome di altri
Soci meno attivi. Onore al loro merito!
Allora, buon Rotary e vento in poppa per nuovi traguardi.
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Insieme per sconfiggere
il Papilloma Virus
Il Ministero della Salute ha comunicato al referente nazionale del progetto,
il prefetto distrettuale per Roma Niccolò Di Raimondo, la concessione del patrocinio
alla nuova campagna del Rotary

I

l 14 gennaio scorso il Ministero della Salute ha comunicato ufficialmente al Rotary Italia, e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
concessione del proprio patrocinio “alla Campagna Informativa e di Sensibilizzazione sul Papilloma Virus ‘Stop
Hpv’” formulando “i migliori auguri per la riuscita dell’iniziativa”.
Un motivo di grande orgoglio e di altrettanto grande
responsabilità per il nostro Distretto, che ha promosso
il progetto, e per il Rotary nazionale, che lo ha recepito
con l’obiettivo di farne un impegno a livello internazionale. Esattamente come accadde trent’anni fa, nel
1985, quando un Club italiano, l’RC di Treviglio, propose il progetto “vaccino antipolio” alla Convention del
Rotary International di Roma.
Perché stavolta la scelta sia caduta sull’Hpv è presto detto. Questo virus (meglio, questa famiglia di virus) è oggi
la causa più comune di tumore al collo dell’utero, che
colpisce ogni anno 3.500 donne in Italia e 270 mila nel
mondo e presenta un elevato indice di mortalità (circa
il 50%). E se è vero che l’Italia è stata nel 2008 il primo
Paese in Europa a somministrare gratuitamente il vaccino
a tutte le adolescenti fra gli 11 e i 12 anni, è altrettanto
vero che - ricorda il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
- la percentuale di chi si vaccina contro l’HPV ha “le più
basse percentuali di adesione”; un fenomeno che riguarda in particolare le fasce di popolazione che versano nelle
condizioni di maggiore fragilità economica e sociale.
Il progetto “Stop Hpv” è una campagna di informazione e di sensibilizzazione che prevede la diffusione
di strumenti informativi (brochure, sito web, annunci
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pubblicitari
e,
in prospettiva,
eventi di piazza,
convegni di studio, ecc.) destinati a una serie
di target (medici, scuole, ecc.)
capaci di moltiplicare, a loro
volta, il messaggio fra la popolazione. Questi
strumenti saranno approntati o
definiti nelle loro linee guida dal Comitato nazionale,
ma poi dovranno essere acquisiti e promossi, a livello
territoriale, da tutti i Club.
Quella che comincia è una battaglia che durerà anni e
che, per riuscire, ha per condizione necessaria l’impegno diretto di ciascun Club e di ciascun Rotariano. Con
Polio Plus abbiamo dimostrato, come Rotariani e come
italiani, che insieme possiamo realizzare l’impossibile. È
arrivato il momento di dimostrare a noi e al resto del
mondo che possiamo, e sapremo, farlo di nuovo.
Come primo strumento di conoscenza, di sensibilizzazione e dunque di promozione dell’iniziativa, La Nuova
Voce del Rotary pubblica un’intervista sul tema rilasciataci dal ministro Lorenzin e un contributo, al tempo
stesso, scientifico e “rotariano” di un nostro Socio, il
prof. Giuseppe Visco, uno dei più eminenti infettivologi
italiani, già primario dell’ospedale Spallanzani.

“rilanciamo le vaccinazioni”
“Il Rotary ha già dimostrato
grande attenzione a questo tema.
è fondamentale sensibilizzare e
informare correttamente le persone,
e in quest’azione il Rotary ha
rappresentato, e rappresenta, per noi
una sinergia preziosa”
Intervista al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin
D. Ministro Lorenzin, il Distretto 2080 del Rotary
Italia ha lanciato in questo mese il Progetto nazionale STOP HPV per la lotta al Papillomavirus umano attraverso lo strumento preventivo della vaccinazione. Quale giudizio dà di questa iniziativa?
R. Si tratta indubbiamente di un’ottima iniziativa. È
importante parlare con la popolazione non solo delle vaccinazioni ma anche delle malattie che grazie a
queste si vanno a prevenire. Solo così è possibile far
comprendere il valore straordinario della vaccinazione
quale insostituibile strumento di prevenzione.

• favorire la comunicazione con e attraverso le famiglie;
• mantenere la vaccinazione nell’ambito del patrimonio professionale e delle prestazioni delle Strutture
del Servizio Sanitario Nazionale deputate all’erogazione delle vaccinazioni: una rete esistente, consolidata ed esperta che può garantire un’equità di offerta della prestazione in tutto il Paese.

D. La strategia vaccinale individuata dal Ministero
della Salute prevede, ai fini del raggiungimento
della massima efficacia, la somministrazione alle
ragazze in età pre-adolescenziale. Perché è stato
scelto proprio questo target?
R. La scelta del target delle ragazze in età pre-adolescenziale è stata unanimemente indicata come prioritaria al fine di:
• indurre la migliore risposta immunitaria al vaccino
(la somministrazione a questa età è risultata più
efficace ed efficiente rispetto alle età successive) e
precedere l’inizio dell’attività sessuale, garantendo
così la massima efficacia;
• facilitare l’offerta attiva anche a gruppi a rischio di
deprivazione sociale, in quanto il programma vaccinale si rivolge a ragazze che frequentano la scuola
dell’obbligo;

D. L’Italia è stata nel 2008 il primo Paese europeo ad adottare la somministrazione gratuita
del vaccino contro il Papillomavirus a tutte le
adolescenti fra gli 11 e i 12 anni. Eppure, solo
nel nostro Paese, si calcola che ogni anno 3.500
donne siano colpite da tumore al collo dell’utero
che hanno proprio il Papillomavirus quale causa
principale. Ritiene che si possa/debba fare di più
contro questo problema? E se sì, come intende
agire il Ministero della Salute?
R. Sicuramente è necessario aumentare la copertura
vaccinale nelle ragazze target della campagna nazionale di vaccinazione. Tuttavia, dal momento che passeranno diversi anni prima che si possa vedere l’effetto
della vaccinazione anti-HPV per la prevenzione delle patologie associate a questa infezione, occorre, contemporaneamente, aumentare la copertura dello screening
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per il cervico-carcinoma, che consente di identificare e
trattare le lesioni precancerose prima che evolvano in
carcinoma.
D. Lei stessa - nel corso della recente polemica
sull’indispensabilità o meno delle vaccinazioni infantili - in un’intervista ha denunciato come il vaccino anti-Hpv abbia “le più basse percentuali di
adesione”. Come lo spiega?
R. La disponibilità del vaccino anti-HPV rappresenta,
oltre che un’importante occasione di prevenzione individuale, soprattutto una rilevante opportunità per l’intera comunità. Va considerato però che la vaccinazione
anti-HPV è una vaccinazione raccomandata, con tutte
le problematiche, in particolare di percezione dell’importanza e di accettazione da parte della popolazione,
proprie delle vaccinazioni raccomandate, in un Paese in
cui il dualismo obbligo-raccomandazione fornisce ormai
insostenibili pretesti ai movimenti anti-vaccinisti. Proprio
per questo, in tutti i documenti ufficiali, il Ministero della
Salute da tempo dichiara che tutte le vaccinazioni inserite nel calendario nazionale sono ugualmente utili ed
importanti, a prescindere dal loro stato giuridico.

D. Ma perché, in tale contesto, la vaccinazione
anti-Hpv incontra particolari difficoltà?
R. Nell’approccio con gli adolescenti relativo al programma anti-Hpv sono state incontrate le medesime
barriere socioculturali e difficoltà organizzative dei servizi che, tradizionalmente, gravano sulle vaccinazioni
effettuate in questa fascia d’età (richiami vaccinali e
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vaccinazioni di catch-up). Tutto ciò rende difficile il raggiungimento delle coperture vaccinali auspicabili, ma
anche il loro monitoraggio al fine di valutare l’efficacia
degli interventi. In Italia il sistema informatizzato delle anagrafi vaccinali, a fronte di sforzi ed investimenti
consistenti, stenta ancora ad entrare a regime.
D. Il cuore del progetto del Rotary sta nel promuovere una crescente sensibilizzazione sulla necessità della vaccinazione contro il Papillomavirus.
Ritiene che in Italia si faccia sufficiente informazione al riguardo?
R. È sempre presente il rischio di false attese su un possibile effetto allargato del vaccino: in particolare, che
esso consenta di prevenire tutte le malattie sessualmente trasmesse (con conseguente errata percezione
di inutilità di qualsiasi mezzo di protezione) o tutte le
forme di tumore dell’utero (con consequenziale sbagliata convinzione di non necessità di aderire ai programmi di screening). È quindi sicuramente necessaria
una informazione continua, da parte degli operatori e
delle istituzioni preposte.
D. Il Rotary nella sua storia ha dimostrato chiaramente da che parte sta. Nel 1979 il Rotary Club di
Treviglio propose il progetto “vaccino antipolio”
che, sei anni dopo, fu ripreso e portato a livello
mondiale dal Rotary International con il programma “Polio Plus”. La nostra ambizione è di ripetere
l’operazione anche per la lotta all’Hpv: come possono Ministero della Salute e Rotary Italia collaborare efficacemente sul progetto STOP HPV?
R. La disponibilità di uno strumento di prevenzione primaria contro una malattia che colpisce doppiamente la
donna, in quanto malattia oncologica e poiché interessa
l’apparato riproduttivo, deve essere accolta e sostenuta
ampiamente. Il Rotary ha già dimostrato grande sensibilità verso le campagne di vaccinazione. Credo che per
vincere le battaglie contro le malattie infettive sia necessaria la collaborazione e la sinergia tra istituzione e società civile per sensibilizzare e informare correttamente
le persone. In quest’azione il Rotary ha rappresentato, e
rappresenta, per noi una sinergia preziosa.

visco:
nuova campagna
del Rotary per la salute
nel mondo
“Ci troviamo di fronte all’ennesima,
fortunata occasione di poter dimostrare
la volontà e la capacità del Rotary
di intervenire efficacemente
contribuendo alla soluzione dei grandi
problemi dell’umanità”
intervista al prof. Giuseppe Visco

“C

redo che pochi, e solo fra gli addetti ai lavori, conoscano il significato dell’acronimo
HPV - Human Papilloma Virus - che pure è
oggi una delle maggiori minacce per la salute dell’umanità”. Il prof. Giuseppe Visco, sorrentino di nascita
e romano di adozione, uno dei maggiori infettivologi
italiani e - aspetto fondamentale in questa sede - Rotariano dal lontano 1971 come Socio e Past President
del Club di Roma - è un misto di ragione e passione, di
scienza e di coscienza, di pensiero e di azione.
Nell’ora di conversazione che ci concede nella sua casa
non lontana da Piazzale Flaminio in cui esercita l’attività
di medico, la parola “scienza” con tutti i suoi derivati
viene pronunciata decine di volte: nulla ha valore se
non “l’evidenza scientifica” ricavata secondo metodi,
procedure, protocolli codificati. Soprattutto quando in
ballo c’è il valore più prezioso alla base della convivenza
civile: la salvaguardia della salute e quindi, in ultima
analisi, della vita umana.
E nulla Visco vede con più fumo agli occhi dei tanti
oppositori della ragione e della scienza che, negli ultimi decenni, hanno preso di mira - fra gli altri - uno
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strumento, quello delle vaccinazioni, che negli ultimi
150 anni si calcola abbia salvato la vita a centinaia
di milioni di persone nel mondo. Il fatto che il prof.
Visco sia anche un Rotariano, e che il Rotary abbia
fatto della diffusione del vaccino anti-polio la battaglia caratterizzante dei suoi ultimi trent’anni, non fa
che rafforzare il vigore con cui egli espone le proprie
argomentazioni.
Ma prettamente rotariano è, anche, il suo continuo
rimandare dal pensiero all’impegno e all’azione concreta; azione di cui, ovviamente, i Club del Rotary possono e debbono essere un potentissimo volano.
D. Perché oggi combattere l’HPV è importante?
R. Già da tempo, soprattutto i maschi “a rischio” conoscevano e temevano quel piccolo tumore benigno
(una verruca volgarmente chiamata “cresta di gallo” e
scientificamente definita “condiloma acuminato”), che
a volte compare sulla mucosa dei genitali o sulla cute.
Una malattia che colpisce anche le donne, nelle quali
le lesioni - localizzate nelle mucose interne - sono però
meno facilmente individuabili. Fu presto chiaro che si
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trattava di una malattia infettiva diffusibile, trasmessa
per contatto diretto (soprattutto sessuale ma anche
non), dalla quale pochissimi soggetti erano naturalmente immuni. La maggior parte delle persone non è infatti
protetta, ma può facilmente divenirlo (con la comparsa
di anticorpi specifici nel siero) dopo l’infezione primaria
oppure attraverso una specifica vaccinazione. E si scoprì che l’agente responsabile della malattia è un virus
DNA a doppia banda, appartenente ai Papillomavirus,
nel sottogruppo A della famiglia Papovaviridae.
D. Ma perché oggi l’interesse per questo virus è
enormemente aumentato?
R. È aumentato da quando si è scoperto che l’HPV è,
per la donna, una delle principali cause di tumore da
virus, il carcinoma del collo dell’utero. Di più: quando,
fra non molto, sarà completata l’eradicazione dei virus dell’epatite, il Papillomavirus passerà sicuramente
al primo posto.
D. Come si sviluppa il tumore?
R. Il tumore si sviluppa con grande frequenza alcuni
anni dopo l’infezione - contratta in gioventù - ad opera di uno dei sottotipi cancerogeni di HPV. Perché una
precisazione è d’obbligo: non tutti gli HPV sono pericolosi. Dei 70 sottotipi finora individuati, la metà provoca
solo tumori benigni, mentre l’altra metà è responsabile
di neoplasie maligne, come i melanomi, il carcinoma
oro-faringeo (da qualche tempo in forte aumento negli
Stati Uniti), quelli delle corde vocali e dei genitali esterni
e, per l’appunto, il diffusissimo e temuto carcinoma del
collo dell’utero.
D. Quali sono i rimedi?
R. Avendo scoperto l’agente patogeno, la ricerca si è
subito indirizzata alla preparazione di un vaccino. Di
questo sono stati prodotti vari esemplari, contenenti
rispettivamente due, quattro o nove dei sottotipi cancerogeni. Sono quindi cominciate le campagne di vaccinazione (su giovani ragazze e su omosessuali maschi),
nonché gli studi sulla sua diffusione: tutte cose che,
ovviamente, richiederanno altre risorse finanziarie, organizzazione e tempi lunghi di osservazione, prima di
poter dare risultati significativi.
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D. Non si può ancora dire nulla di definitivo sugli
effetti di una vaccinazione di massa?
R. Ci sono già parecchi dati di un certo interesse. In
Brasile nel 2014 si è riusciti a vaccinare oltre 3 milioni
di bambine fra i 9 e i 13 anni. In Francia, malgrado
la campagna - avviata meno di decennio fa - non si
sia svolta in maniera brillante, si è però già osservata
una riduzione dell’incidenza dei condilomi acuminati
tra le giovani vaccinate. In Australia si è constatata
una riduzione della circolazione di HPV tra le donne
vaccinate, riduzione osservata anche in molte di quelle
non vaccinate e che riguarda non soltanto i quattro
tipi di virus del vaccino ma anche molti altri. Si può
dunque ragionevolmente concludere che le campagne
vaccinali, se sufficientemente estese, riescano a ridurre
la circolazione dal virus anche il resto della popolazione, in attesa di ottenere la bonifica totale. Ciò detto,
è però troppo presto per verificare il raggiungimento
dell’obiettivo da tutti più atteso: la riduzione dell’incidenza del cancro del collo dell’utero.
D. Eppure gli avversari della vaccinazione anti
HPV, per non dire delle vaccinazioni tout court,
negli ultimi anni hanno fatto sentire sempre più
alta la propria voce. Perché?
R. È vero che, mentre i risultati delle vaccinazioni si
rivelavano sempre più promettenti, siano sorti anche
movimenti, promossi da organizzazioni cosiddette
“naturiste”, che si oppongono a questa, come ad
ogni altra, vaccinazione e che potrebbero rappresentare una seria, assurda, minaccia alla riuscita di questa
grande iniziativa umanitaria, così come, ad esempio,
stava avvenendo negli Stati Uniti. In realtà siamo in
presenza di un gigantesco imbroglio, perché quanto
questi “gruppi” affermano è del tutto falso. Ma i risultati di tale imbroglio sono, purtroppo, tremendamente reali: è stato calcolato che le campagne antivaccinazioni abbiano portato alla morte per malattie
infettive ben 13 mila bambini in tutto il mondo. Più
che mai opportuna appare, dunque, la nuova iniziativa del Rotary che, anche sulla base di quanto già
realizzato nella lotta alla poliomielite, ha deciso di
promuovere la vaccinazione contro l’HPV mediante
un progetto ad hoc.

D. Da “vecchio Rotariano”, quale ritiene debba essere il contributo dei Club?
R. Ai Club non si chiede di intervenire solo a livello economico, ma di agire direttamente sul piano informativo
e divulgativo. In effetti, in questo campo il Rotary è in
grado di intervenire in maniera capillare ed efficace, e
la possibilità di fornire e diffondere informazioni scientifiche corrette è in questo caso di enorme importanza,
di fronte alla campagna denigratoria delle vaccinazioni
sviluppatasi in tutto il mondo.
D. Cosa possono fare concretamente i Rotary Club?
R. Possono fare molto: informare i Soci medici e convincerli a partecipare attivamente alla campagna: sia
direttamente, con conferenze, discussioni e articoli,
sia - quantomeno - inducendo i propri pazienti a vaccinarsi; agire sui media, offline e online (questi ultimi
oggi fondamentali a livello divulgativo), con interventi capillari di corretta informazione; demolire in ogni
sede - dati scientifici alla mano - l’errata affermazione
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che già il solo Pap test, ove eseguito su larga scala,
sarebbe sufficiente a prevenire il carcinoma dell’utero; insistere sull’innocuità del vaccino - che è stata
scientificamente dimostrata - di fronte alle affermazioni denigratorie messe in circolazione; coinvolgere
nella campagna i giovani, con l’aiuto del Rotaract e
dell’Interact (ad esempio, promuovendo interventi di
“blitz vaccinali tra i giovani” come quello, storico, che
è stato fatto negli USA da un’associazione di studenti
di medicina; oppure, come raccomandano in Inghilterra, non solo indurre le giovani a vaccinarsi, ma anche
spingerle a convincere le loro madri a fare altrettanto);
estendere, con un supporto finanziario, le campagne
di vaccinazione (oggi per lo più riservate ai Paesi più
progrediti), anche a quelli in via di sviluppo. In conclusione, dopo l’esperienza condotta con END POLIO
NOW, ci troviamo di fronte all’ennesima occasione di
poter dimostrare la volontà e la capacità del Rotary di
contribuire con efficacia alla soluzione dei grandi problemi dell’umanità.
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Un eccezionale momento
spirituale. Un grande
impegno organizzativo
I
l Giubileo dei Rotariani del 2000 culminò nell’udienza che la mattina dell’11 marzo Papa Giovanni Paolo II concesse a ben 16.200 Rotariani
arrivati da tutto il mondo.
5.894 giorni dopo, in vista dell’incontro che i Rotariani di tutto il mondo avranno con Papa Francesco il 30
aprile prossimo in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia, l’obiettivo è ripetere lo stesso
successo di allora.

SCONFIGGIAMO LA SOLITUDINE, LA SOFFERENZA,
L’EGOISMO E IL MALE
Per comprendere che si tratterà, di nuovo, di un grande momento spirituale basta rileggere che parole

11 marzo 2000. L’omaggio a Giovanni Paolo II del presidente
del Rotary International Carlo Ravizza e della moglie
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che Karol Wojtyla rivolse ai Rotariani in quella tiepida
mattina di primavera.
«Sono lieto di ricevere tutti voi, venuti per compiere il
vostro Giubileo all'inizio di questo tempo quaresimale. Rivolgo anzitutto un cordiale saluto a voi, che fate
parte del Rotary International… Benvenuti, carissimi
Fratelli e Sorelle! A ciascuno di voi il mio abbraccio
di pace.
La celebrazione del Giubileo costituisce per voi una
circostanza propizia per meditare sull'importanza e
sul valore di essere cristiani all’alba del terzo millennio. Sarebbe interessante domandarsi che cosa Paul
Percy Harris, il vostro fondatore, farebbe oggi e come
imposterebbe l'Associazione da lui avviata quasi cento anni or sono.
Agli albori del Novecento, egli si rese conto della solitudine che provava l'uomo nelle grandi città e cercò
di rimediarvi sviluppando mediante il Rotary una rete
sempre più ampia di relazioni amichevoli fra le persone
sulla base della comprensione, dell'intesa e della pace
fra i popoli. Questo servizio voi, cari Rotariani, avete
cercato di rendere in modo sempre più sempre più sollecito e attento in questi quasi cento anni di esistenza.
Il momento che stiamo ora vivendo è carico di potenzialità e di sfide. Mentre varchiamo la soglia del terzo
millennio dell'era cristiana, la Chiesa ripropone a tutti
il messaggio antico e sempre nuovo del Vangelo. Anche voi Rotariani che volete essere di Cristo generosi
araldi e intrepidi testimoni, impegnatevi a dare speranza all'uomo di oggi, a sconfiggere la solitudine,
l'indifferenza, l'egoismo ed il male».

ACCOGLIAMO I NOSTRI AMICI ROTARIANI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO

E

oggi? Il 17 novembre scorso il nostro Governatore Giuseppe Perrone ha annunciato ufficialmente nel corso della Conviviale
“Papa Francesco, le parole e i gesti. Alla vigilia del
Giubileo della Misericordia” - organizzata da un Interclub fra i Rotary Club di Roma, Roma Centenario,
Roma Mediterraneo, Roma Ovest e Roma-Sud Est
- la data ufficiale del Giubileo Rotariano concordata
con la Santa Sede.
Per una volta, e non è la prima, il nostro Distretto
ha “giocato d’anticipo” mettendo intorno a un tavolo un parterre qualificatissimo di ospiti (anche questa non è una novità) chiamati a far comprendere a
una folta platea di rotariani il significato di un evento

tanto più importante quanto più incentrato su valori quali l’accoglienza, l’integrazione, l’amicizia e la
compassione per gli altri a cominciare dai più deboli
(questa l’etimologia della parola “misericordia”) che,
in tempi di crescenti contrapposizioni e conseguenti
“paure”, sembrano trovare sempre meno ascolto (si
vedano le pagine seguenti).
Del valore del Giubileo della Misericordia hanno parlato, moderati dal prof. Gianpiero Gamaleri, coordinatore della Commissione per le azioni di comunicazione del Distretto 2080: Francesco Rutelli, sindaco
di Roma nell’indimenticato Giubileo del 2000; mons.
Dario Edoardo Viganò, prefetto per la Comunicazione
della Santa Sede e direttore del Centro Televisivo Va-

K.R. Ravindran: “Unitevi a me
per il Giubileo dei Rotariani”
Cari Amici,
sono lieto di informarVi che il Santo Padre Papa Francesco celebrerà una messa per i Rotariani, in Piazza San Pietro, Roma, il prossimo 30 aprile. Saranno 8.000 i posti riservati
ai Rotariani, amici e familiari.
È mio grande piacere estenderVi l’invito a unirVi a me in Italia per celebrare il Giubileo dei
Rotariani, un evento speciale organizzato dal Distretto 2080 del Rotary e dal Vaticano.
Inoltre, per l’occasione, i Rotariani del posto organizzeranno delle cene celebrative speciali ed è in programma un
progetto di service per i partecipanti.
Io ritengo che questo evento sia un grande onore, che eleverà lo status del Rotary nel mondo, e dovremmo essere
tutti felici di partecipare, a prescindere dal nostro credo religioso.
Per maggiori informazioni, siete pregati di visitare il sito web del Giubileo dei Rotariani, creato dai nostri amici del
Distretto 2080. Il sito continuerà ad essere aggiornato con maggiori dettagli fino alla data dell’evento. Le registrazioni saranno aperte a partire dal 18 gennaio. Vi chiedo, cortesemente, di voler menzionare questo evento nella
lettera mensile del governatore.
Il Giubileo indetto da Papa Francesco è il Giubileo della Misericordia e segna il tempo del perdono e della riconciliazione, il tempo della solidarietà, speranza e giustizia. Si tratta di un impegno a servire con gioia e in pace in tutto
il mondo. «Siate dono nel mondo» recita il nostro motto dell’anno e mi auguro che Vi impegnerete ad andare a
Roma con il maggior numero di soci dai Vostri distretti.
Cordiali saluti,
K.R. Ravindran
Presidente del Rotary International 2015/2016
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ticano; Massimo Franco, editorialista
del Corriere della Sera; Aldo Vitali direttore del settimanale Il mio Papa;
Gian Piero Jacobelli, direttore della
rivista Mit Technology Review Italia.
Com’è emerso dal dibattito, il messaggio di Jorge Mario Bergoglio, il
primo Papa della storia della Chiesa proveniente da una megalopoli
latino-americana di 15 milioni di
abitanti, è “rivoluzionario” perché
non eurocentrico, perché attento
in primo luogo alle periferie degradate del mondo, alle quali si rivolge
in modo nel contempo semplice e
complesso, con slancio di cuore e
raffinatezza di pensiero.
una grande ed unica
occasione
Molte migliaia di Rotariani verranno a Roma ad ascoltarlo il 30 aprile
prossimo. Accoglierli al meglio è un
impegno particolarmente sfidante
ma, al tempo stesso, potenzialmente gratificante. Rutelli ha raccontato
come tutto, 16 anni fa, sia andato
benissimo. Riconoscendo però anche come, rispetto ad allora, i tempi
fossero più “semplici”.
Per qualsiasi informazione attinente
all’organizzazione, ai programmi,
ai servizi messi in piedi per l’occasione, ma anche al significato storico, culturale e religioso dell’evento, rimandiamo al sito, in continuo
aggiornamento, http://www.
rotary-jubilee2016.org dalla
cui home page, fra l’altro, abbiamo
ricavato la splendida foto in quarta
di copertina. Replicare quell’immagine dal vivo è l’obiettivo che vogliamo raggiungere.
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Da sinistra: Dario Edoardo Viganò, Massimo Franco,
Gian Piero Jacobelli, Aldo Vitali, Gianpiero Gamaleri

dialogo con l’islam

«Non cadiamo nella
trappola della paura»
Direttore della rivista cattolica Città Nuova e autore del libro L’Islam spiegato a chi
ha paura dei musulmani, Michele Zanzucchi avverte: «Non c’è una guerra tra Islam
e Occidente e tanto meno tra Islam e Cristianesimo. È in atto una guerra tra certi
musulmani e certi occidentali, tra stupidità e ragione, tra chi uccide e chi rispetta.
Sono guerre molto politiche ed economiche»
di Désirée Ragazzi

«G

li attacchi terroristici di Parigi hanno accentuato l’insicurezza dell’Occidente. È
la strategia di Daesh: cerca di bloccarci
con terrore e atti di inaudita violenza. Siamo quasi tutti
caduti nella trappola della paura, ma proprio adesso è
il momento di reagire e, soprattutto, di evitare le facili
strumentalizzazioni». Direttore della rivista cattolica Città Nuova e autore del libro L’Islam spiegato a chi ha paura dei musulmani (Ed. Città Nuova), Michele Zanzucchi
è un esperto del mondo islamico. Le sue visite tra i musulmani sono frequenti, qualche anno fa ha raccontato
L’Islam che non fa paura, quell’Islam non fanatico e al
contrario tollerante che rifiuta la violenza e lo scontro
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tra civiltà. Zanzucchi rappresenta una voce fuori dal coro
e smonta la tesi di chi vede nella religione islamica un
nemico da combattere. «La situazione oggi è indubbiamente critica - sottolinea - ma non c’è una guerra tra
Islam e Occidente e tanto meno tra Islam e Cristianesimo. C’è in atto una guerra tra certi musulmani e certi
occidentali, tra stupidità e ragione, tra chi uccide e chi
rispetta. Sono guerre molto politiche ed economiche».
D. Papa Francesco parla di Giubileo della Misericordia, come si concilia tutto ciò con la paura?
R. Il Giubileo della Misericordia è un triplice appuntamento, un triplice reset delle nostre esistenze personali
e collettive: nel segno della misericordia che è perdono
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Roma, Piazza Farnese,
14 novembre 2015:
manifestazione di solidarietà davanti
all’Ambasciata francese il giorno dopo
gli attentati di Parigi

e che è giustizia. Un “circolo ermeneutico”, come dicono i filosofi: ognuno di questi tre elementi spiega gli
altri, genera gli altri due e prende vita dagli altri due;
ognuno si nutre degli altri due e a sua volta li nutre. Il
perdono è una premessa contro la paura.
D. In che senso?
R. Sono tre elementi che vanno coniugati assieme perché da soli non hanno alcun senso: la misericordia diventa buonismo, la giustizia non incontra il cuore delle
persone, il perdono se non viene giustificato dalla misericordia non funziona. Questi tre pilastri del convivere
sono funzionali a scacciare la paura razionale o irrazionale che viviamo in questi tempi di terrorismo.
D. Con l’attentato di Parigi è stata colpita nel cuore la patria dell’Illuminismo…
R. Un manipolo di seguaci dell’Isis, in quella terribile
notte del 13 novembre, ha voluto colpire i luoghi-simbolo della cultura laica europea e occidentale: un teatro
e la musica hard rock, ristoranti e caffè, uno stadio.
In ogni caso le strade di una delle metropoli più scintillanti del mondo. Bisogna capire perché ciò sia successo. L’Illuminismo alla francese ha portato alla triade:
uguaglianza, fratellanza e libertà. L’Europa è riuscita a
realizzare la libertà, ma l’uguaglianza negli ultimi due
decenni si è trasformata in diseguaglianza sociale con
due terzi di integrati e un terzo di esclusi. Nel caso specifico della Francia, gli esclusi vivono nelle banlieue. Il
terrorismo islamista è nato proprio in questi quartieri
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disadattati. Inoltre, la Francia ha un ulteriore problema:
ha portato a relegare la religione nel foro privato. Una
laicità spinta all’estremo che è diventata essa stessa
una religione, ma che non ha le sue prerogative. Ecco, il
principale nemico dell’Islam è questo laicismo estremo.
D. Quindi l’integrazione in Francia è saltata?
R. La Francia ha proposto un modello di integrazione
particolare. I francesi dicono: “Tu puoi diventare presidente della Repubblica appena sei francese, ma devi
sposare in pieno la nostra cultura”. Nicolas Sarkozy è
un francese di seconda generazione, suo padre è ungherese al cento per cento. Ma se questo modus operandi va bene con gli europei, con la cultura araba non
funziona, perché alla seconda e terza generazione vengono fuori i problemi. L’integrazione salta e assistiamo
a derive come a quelle di oggi.
D. Non c’è solo il modello francese, esistono anche altri esempi di integrazione nel mondo. Sono
tutti in crisi?
R. Non credo. Oltre a quello francese anche quello inglese sta fallendo: sono due modelli derivati da due culture
imperialiste. Funziona un po’ meglio, invece, il modello
tedesco (nonostante l’inquietante vicenda della notte di
Capodanno a Colonia), quello italiano e mediterraneo
in genere, in quanto più pragmatici. Non vogliono un’adesione totale alla loro cultura, ma chiedono solo che
l’immigrato accetti la cultura in cui vive. Sono modelli
“meticci” che funzionano meglio dei modelli di integra-
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zione “estremi”. Anche in America del Sud è così, lì c’è
un sistema molto più ibrido. Così come in Canada.
D. A proposito di Canada, lì è stato elaborato un
sistema normativo e istituzionale che inserisce tra
i principi basilari della nazione il rispetto per la diversità culturale. Si parla, quindi, di multiculturalismo. Per la vecchia Europa è un concetto difficile
da assorbire?
R. No. La globalizzazione porta al multiculturalismo, ma
bisogna intenderlo bene. Multiculturalismo significa culture che “abitano” assieme. Non c’è una sola cultura,
sono società multi-etniche, multi-religiose, multi-culturali. Ma il “multi” alla lunga non basta. Deve diventare
prima interculturale: ovvero la fase in cui si passa dal semplice mettersi uno accanto all’altro, al guardarsi e rispettarsi. Il terzo passo è quello del trans-culturalismo in cui
si integrano le varie culture. La storia mostra casi infiniti.
Pensiamo ai mongoli, tutta l’Asia centrale è multiculturale, interculturale e transculturale. Ma ci vogliono secoli.
D. All’indomani della strage del 13 novembre,
François Hollande in un drammatico intervento
ha detto: “Siamo in guerra…”
R. Prima di Hollande, l’ha detto il Papa al Redipuglia.
Era il 13 settembre 2015. Hollande lo ha detto in occasione degli attacchi a Parigi, in un discorso terribile a
Versailles dove praticamente ha dimenticato l’eredità
razionalista dell’Illuminismo. Ha parlato solo di libertà
propria e ha tralasciato completamente l’uguaglianza
e la fratellanza. Ma non è corretto che Hollande dica:
“È iniziata la guerra contro Daesh” quando, appena
una settimana prima del 13 novembre, aveva firmato
un contratto di due miliardi e mezzo con il Qatar, che
è il principale finanziatore del Daesh. Pura ipocrisia. Ci
vuole una coerenza d’azione da parte dell’Occidente.
D. Il Papa ha parlato di una terza guerra mondiale, combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni…
R. Siamo in guerra, questo è vero. E stiamo combattendo una guerra “asimmetrica”. Bombardare la Siria può
essere utile a breve periodo, ma non risolve di certo i
problemi.
D. Perché la definisce guerra “asimmetrica”?
R. Con gli attacchi del 13 novembre c’è stata l’accelerazione della guerra “asimmetrica”in corso nel ter-
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ritorio che si estende tra Siria e Iraq. L’Isis reagisce
brutalmente esportando una guerra che la vede nel
mirino di un’impressionante catena di avversari: Iran,
Usa, Russia, Arabia Saudita, Francia. È una guerra asimmetrica per diversi motivi: innanzitutto nei metodi di
combattimento, perché in Siria è fatta da aerei e droni,
da tecnologie belliche avanzate, mentre qui in Europa
viene combattuta con la disponibilità al martirio di un
certo numero di giovani. Asimmetrica perché i morti
europei sono infinitamente minori di quelli arabi, ma
in compenso hanno una risonanza mediatica mille e
mille volte più ampia. Ancora, la guerra non avanza a
senso unico perché le motivazioni di una parte sono
pseudo-religiose, mentre quelle dell’altra parte sono
piuttosto laico-razionaliste. Infine, asimmetrica è anche
la paura: quella urbana che viene dal basso delle strade
non è certo paragonabile a quella che viene dall’alto,
dai bombardamenti.
D. Come si combatte una guerra asimmetrica?
R. La guerra che stiamo combattendo è innanzitutto
culturale, è una guerra di concezione della vita in società. Quindi va combattuta con le armi della convinzione.
Tutto ciò non vuol dire che non ci si debba difendere
dai terroristi, non vuol dire che non debbano essere fatti i controlli a piazza San Pietro, non vuol dire che non si
debbano risolvere i problemi degli scafisti, queste cose
vanno fatte. Ma non si può pensare di risolvere questa
guerra solo con questi sistemi. Basta vedere il caso Libia,
dov’è stata fatta una guerra politica e non militare. James Cameron e Sarkozy hanno deciso di fare la guerra,
mandare via Gheddafi senza pensare alle conseguenze.
Ricordo che il giorno prima del primo bombardamento ho sentito a telefono monsignor Martinelli, vescovo
di Tripoli, il quale mi disse: “Se attaccano e cacciano
Gheddafi, scoppierà la Libia, non ci sarà un esercito ma
ce ne saranno dieci o quindici, il territorio sarà diviso tra
le varie tribù, ci saranno infiltrazioni jihadiste”. Puntualmente questo scenario si è verificato.
D. Tutto ciò dimostra che non sono Paesi maturi
per la democrazia?
R. La democrazia è un processo endemico. Non credo
che in questi Paesi non possa mai attecchire la democrazia. Ma di quale democrazia parliamo? Sicuramente
non di quella elettiva o europea. L’unico barlume di de-
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mocrazia lo troviamo in Tunisia, dove vengono considerati gli elementi elettivi, ma anche quelli tribali.
D. Sintetizzando, allora qual è la strategia da
utilizzare?
R. Al limite potremmo anche decidere di intervenire militarmente, ma ciò dev’essere fatto sotto l’egida di una
coalizione internazionale: l’Onu va quindi rivalorizzata.
C’è bisogno di un governo globale. Poi, un’eventuale
guerra dev’essere accompagnata da un vero e proprio
piano Marshall di sostegno alle popolazioni, economico e soprattutto culturale. Ma prima della guerra bisognerebbe attuare un embargo vero contro il Daesh.
Se tutti i Paesi si coalizzassero e bloccassero i traffici di
armi, di petrolio, il Califfato resisterebbe qualche mese
non di più. Purtroppo gli interessi sono molto diversi.
D. Lo scenario internazionale comunque è molto
confuso, sembra che tutti siano contro tutti. E la
situazione in Siria è diventata esplosiva…
R. La Russia è contro la Turchia, la Nato contro la Russia, l’Iran contro l’Arabia. C’è un caos totale. Sono
molto scettico sulla situazione siriana. È evidente che
la Turchia voglia appoggiare la creazione di uno Stato
sunnita, mentre gli sciiti dell’Iran non vogliono nemmeno sentirne parlare. L’Arabia Saudita non vuole l’Iran e
vuole la presenza regionale della Turchia solo a certe
condizioni. Insomma, sono tutti contro tutti. L’unico
esercito di terra contro l’Isis è quello di Assad, non ce
ne sono altri. C’è un po’ l’Iran e ci sono gli hezbollah
libanesi. Adesso la Russia con gli aerei è entrata in gioco. Questa guerra però non porterà da nessuna parte.
Purtroppo temo che sarà un conflitto molto lungo e
terribilmente sanguinoso. Ecco perché dico che servono armi non convenzionali che sono, innanzitutto, le
armi diplomatiche, economiche, culturali ed educative.
D. Però, intanto, a causa degli attacchi islamici è
cambiato il nostro modo vivere…
R. Attacchi di un certo Islam, non dell’Islam. Non è la
religione che provoca il Daesh, ma una cattiva interpretazione della religione che porta a questi tumori politici, religiosi e sociali. Basti pensare che le prime vittime
di Daesh sono i musulmani stessi.
D. C’è una teologia della pace e una del terrore?
R. Non credo che esista una teologia cristiana della
guerra. Esiste la teoria della guerra giusta, ma non esi-
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ste una teologia della guerra, se non quella contro le
tentazioni e il peccato. Il Cristianesimo è radicalmente
pacifico, non pacifista. Nell’Islam esiste una teologia
della guerra, ma anche lì è di difficile interpretazione.
Nel senso che c’è un grande Jihad e un piccolo Jihad: la
grande guerra santa, la piccola guerra santa. Il grande
Jihad è quello contro la tentazione e il peccato, il piccolo contro gli infedeli.
D. E tra gli infedeli ci siamo anche noi occidentali…
L’Islam ha in effetti un problema: ha un’interpretazione
del Corano bloccata. Attorno all’anno mille alla scuola
di Baghdad l’interpretazione delle scritture sia cristiane
sia musulmane era molto più avanzata di quanto non
accadesse in Europa. Poi c’è stato uno stop, mentre il
Cristianesimo è andato avanti nell’esegesi e nella teologia. Le ragioni per cui quest’apertura esegetica si sia
fermata sono molte. L’Islam oggi deve ritrovarla. Non
è ammissibile che si isoli un versetto del Corano e lo
si legga come verità assoluta. L’Islam oggi ha difficoltà
in questo senso. Tutto ciò ha delle conseguenze gravissime, perché ogni imam può dire quello che vuole,
lanciare una fatwa contro cattolici, contro l’America…
ma nel Corano non c’è scritto. Ecco, dunque, il limite:
i musulmani non hanno ancora la capacità di trovare i
giusti controlli alle spinte religiose radicali e fanatiche.
D. Si chiede agli islamici “moderati” di prendere
le distanze dai terroristi. Ma questo non sempre
è avvenuto…
R. Parlare di islamici “moderati” o “fondamentalisti”
secondo me è sbagliato. Tra l’altro è una distinzione lessicale nata nel Cristianesimo nordamericano, non nell’Islam. Parlerei piuttosto di musulmani pacifici e di musulmani fanatici e radicali. I primi, almeno per l’esperienza
che abbiamo in Italia, hanno da sempre condannato le
violenze. A dicembre centinaia di musulmani e cristiani
hanno partecipato a un incontro in piazza San Pietro per
testimoniare un percorso comune, “Cristiani e musulmani insieme costruttori di pace”. Gli imam dell’Ucoii, della
moschea di Roma, del Coreis condannano la violenza da
sempre. L’hanno fatto e continuano a farlo, ma spesso i
media non gli danno adeguato spazio. Non hanno voce
perché nessuno gli dà voce. Sono diversi da noi però, e
non possiamo pensare che agiscano come noi. L’arte del
rispettare è un’arte difficile.

ieri, oggi e domani

a cura di Gianpiero Gamaleri

L’

ing. Piero Ginori Conti (1865-1939), di
antica famiglia nobile fiorentina, industriale e senatore del Regno d’Italia, fu
fondatore e Presidente del Rotary Club di Firenze,
Governatore del 46esimo Distretto e Presidente
nell’anno 1928-1929 del Rotary Italiano, che a
quel tempo aveva 22 club e 888 Soci. A lui si devono i contatti con l’allora capo del Governo Benito Mussolini e il Promemoria, riportato di seguito, che illustra in maniera impeccabile le finalità
e il metodo del Rotary. La sua azione consentì al
sodalizio di allontanare di 10 anni il pericolo dello
scioglimento, che tuttavia avvenne poi nel 1938.

I principii fondamentali dell’associazione Rotary risultano
dall’articolo 2 dello Statuto (che è uniforme per tutti i Club
del mondo):
1) tutte le forme di attività, pratica, industriale, professionale, tecnica, devono proporsi come oggetto essenziale
il servizio alla Società;
2) la trattazione degli affari e l'esercizio delle professioni
deve informarsi ai più elevati principii etici;
3) la volontà e il proposito di rendere servizio alla Società
deve guidare ogni rotariano nella sua attività pubblica,
privata e professionale;
4) l'estendersi delle conoscenze personali tra gli uomini
è mezzo efficace per renderli più utili alla Società, in
quanto ne migliora e ne accresce le attitudini intellettuali e pratiche;
5) ogni occupazione utile è degna, ed acquista un alto valore ideale quando sia considerata come un mezzo per
servire la Società;
6) frequenti amichevoli rapporti tra uomini di affari e professionisti di diversi Paesi, uniti nel proposito di servire
la Società, facilitano una maggiore comprensione dei
reciproci interessi materiali e spirituali, promuovendo
efficacemente una migliore convivenza fra i popoli.

speciale

nel confronto con il fascismo
il Rotary ha dato il meglio di sé

nti
Ing. Piero Ginori Co
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PROMEMORIA DEL SEN. PIERO GINORI CONTI, GOVERNATORE DEL 46° DISTRETTO DEL R.I.
E PRESIDENTE DEL ROTARY ITALIANO AL CAPO DEL GOVERNO, MUSSOLINI
(26 DICEMBRE 1928)

A S.E. il Cav. Benito Mussolini - Capo del Governo
ROMA
un altro socio che a sua volta era il
relatore, e così continuò per qualche tempo.
Con riferimento ai colloDa questo modo di tenere le riuqui che ho avuto l'onore
nioni per turno, in rotazione presdi avere con Lei al Viminale
so i singoli soci, sorse il nome di
e al Senato sulla posizione
Rotary, che fu adottato per la nuodel Rotary in Italia, mi perva associazione.
metto presentare all'equo
Ben presto però il numero dei soci
esame di V.E. il presente
divenne tale che non fu più possipromemoria, tenendomi a
bile radunarsi nelle case private, e
disposizione dell'Eccellenle riunioni si tennero in un hotel o
za Vostra per tutte quelle
in un ristorante.
maggiori informazioni e deIl successo delle riunioni si rivelò
lucidazioni che Ella potesse
dovuto sin dal principio alla partidesiderare.
colare composizione del Club, nel
Prince de Trevignani, Piero Ginori Conti (1865 -1939)
quale ciascun socio proveniva da
"... parliamo dell'origine
una diversa professione o attività,
e sviluppo del Rotary..."
cosicché apportava alla discussione una nota inIl Rotary sorse nel 1905 a Chicago per opera di
dividuale ben definita e diversa da tutte le altre.
un giovane avvocato americano, Mr. Paul P. Harris,
che si era stabilito in quella città dopo aver viaggia"... il socio abbandonava la visione ristretta
to lungamente all'estero.
della propria arte o della propria scienza..."
L'Harris, che a quell'epoca aveva probabilmente
Le riunioni infatti riuscirono presto molto interespiù amici che clienti, concepì l'idea di formare un
santi. Il socio che vi partecipava abbandonava per
piccolo Club in cui i soci potessero incontrarsi per
quell'ora il suo particolare ambiente e la visione
scambiare le proprie idee e i risultati delle proprie
ristretta della propria arte o della propria scienza,
esperienze tecniche e professionali, ed accrescere
e veniva invece in contatto con uomini che dediin tal modo, attraverso questi contatti e questa
cavano la propria vita ad altre attività, che aveintensificata vita intellettuale, la propria compevano una diversa esperienza, una diversa cultura,
tenza e la propria cultura.
un diverso modo di guardare alle cose. Il medico
Gli amici di Paul Harris accolsero con entusiasmo
abbandonava per qualche istante la sua clinica ed
la sua idea. Ciascuno di essi esercitava una dii suoi ammalati, e ascoltava volentieri il banchiere
versa attività: chi era medico, chi ingegnere, chi
che gli parlava di finanza o l'ingegnere che parbanchiere, e così via. Cominciarono a radunarsi
lava di costruzioni; così pure, a sua volta, l'indunell'ufficio di un socio, e questi doveva riferire sulstriale ascoltava volentieri la parola del medico,
la propria professione o sulla propria industria; la
che poteva illuminarlo su molti problemi interessettimana successiva la riunione avveniva presso
Eccellenza,
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"... ogni socio deve rappresentare una diversa categoria..."
Si affermò così fin dall'inizio la prima caratteristica del Rotary, e cioè il principio delle classifiche,
secondo cui in ogni Club ogni socio deve rappresentare una diversa categoria, cioè una diversa attività tecnica, economica, professionale e così via.
Il successo del primo Club fu presto conosciuto
in altre città dell’America, e così a quello di Chicago presto ne seguirono altri. I soci di questi
Club trovarono allora che se era utile ed interessante l'incontrarsi alle riunioni con amici rappresentanti le diverse attività locali, ancor più
utile ed interessante sarebbe stato l'estendere la
possibilità di questi incontri e di questi scambi di
idee da città a città, permettendo così ad ogni
socio di incontrarsi con gli esponenti delle varie
attività di altre città, e di avvalersi in tal modo
della loro esperienza e della loro competenza.
Con questo obbiettivo i primi Club si costituirono in una specie di federazione che assicurò ai
soci di tutti i Club federati la facoltà di partecipare alle riunioni degli altri Club.
La conoscenza di questi Club, ormai in pieno
sviluppo in America, ed a cui partecipavano soci
provenienti da tutti i Paesi, si diffuse ben presto
anche in Europa, e ben presto cominciarono a
sorgere i primi Club in Inghilterra e in Irlanda.
"... incontri fra uomini d'affari e professionisti di diversi Paesi..."
L'esperienza permise di constatare che gli incontri
fra uomini di affari e professionisti di diversi Paesi
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si rendevano particolarmente utili e facili attraverso il Rotary, perché Il socio che giungeva in una
città straniera e si recava alla colazione del Rotary
Club, vi incontrava con tutta facilità i rappresentanti delle varie industrie e delle varie professioni
in essa esercitate, e poteva in tal modo ottenere
e dare informazioni, suggerimenti e consigli sulle
questioni che più li interessavano o che più interessassero i soci del Club visitato.
Si ritenne quindi utile di raccogliere tutti i Rotary
Club del mondo in una grande federazione che
ne coordinasse il funzionamento e l'attività, lasciando loro la piena autonomia di azione e di
amministrazione: e questa specie di federazione
si chiamò appunto Rotary Internazionale.
Il successo del Rotary è indubbiamente dovuto
anzitutto alla composizione di ogni Club sulla
base delle categorie; ma l'altra caratteristica che
ne ha pure assicurato il successo e che distingue i
Rotary Club di tutto il mondo è data dalla riunione settimanale che si tiene in un giorno fisso in un
hotel o in un ristorante.
La prima parte della riunione è dedicata ad una
rapida colazione, dopo di che uno dei soci, o un
socio di un’altra città, o un invitato tiene una
breve relazione su qualche argomento d’interesse generale, di regola attinente alla sua specifica
attività.

speciale

santi della vita industriale; l’avvocato lasciava per
un momento le cause e ascoltando i colleghi del
Club si formava gradualmente una conoscenza
varia e interessante della vita industriale e commerciale. Attraverso questi contatti, ogni socio
sentiva di allargare la propria visione della vita
pratica e culturale, e di divenire in certo modo
più atto e meglio capace a esercitare intelligentemente la propria industria, la propria professione,
il proprio commercio.

“… partecipare alle sedute senza sottrarre alcun tempo alle proprie occupazioni…”
Questa idea di fare le riunioni a colazione si è rivelata felicissima, perché permette ai soci, i quali
sono tutte persone molto occupate, di partecipare alle sedute senza sottrarre alcun tempo alle
proprie occupazioni ed ai propri affari, e perché
facilita anche quell’estendersi delle relazioni personali che costituisce indubbiamente una delle
maggiori attrattive dell’associazione.
Terza caratteristica che ha assicurato ovunque
la rigogliosa e tranquilla esistenza del Rotary, è
l’assoluta esclusione di qualsiasi discussione od
azione nel campo politico e religioso. Alle riunioni
del Rotary questi due temi sono assolutamente
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esclusi, e ciascuno vi può partecipare con l’assoluta certezza che nessun turbamento potrà derivarne alla sua sensibilità e alla sua coscienza politica
e religiosa.
Ultimo elemento di successo è la semplicità e la
tenuità delle obbligazioni fatte ai soci.
Non si chiedono ai soci né gravi impegni morali,
né gravi impegni finanziari. Il socio, che per essere
eletto deve essere il capo della propria azienda o
un professionista indipendente, e deve esercitare un’attività non ancora rappresentata nel Club,
deve naturalmente consentire nei principii fondamentali dell’associazione, e una volta eletto non
ha altri obblighi, se non quello di pagare le quote,
e di frequentare le riunioni.
“… principii semplicissimi ed elevati che coincidono con i doveri di un buon cittadino…”
Quali siano i principii fondamentali dell’associazione risulta dall’articolo 2 dello Statuto (che è
uniforme per tutti i Club del mondo). Sono principii semplicissimi ed elevati, ugualmente applicabili
ovunque, e che coincidono ovunque con i doveri
di un buon cittadino. I rotariani infatti ritengono
ed affermano:
- che tutte le forme di attività, pratica, industriale, professionale, tecnica, devono proporsi
come oggetto essenziale il servizio alla Società.
- Che la trattazione degli affari e l'esercizio delle
professioni deve pertanto informarsi ai più elevati principii etici.
- Che la volontà e il proposito di rendere servizio
alla Società deve guidare ogni rotariano nella
sua attività pubblica, privata e professionale.
- Che l'estendersi delle conoscenze personali tra
gli uomini è mezzo efficace per renderli più utili
alla Società, in quanto ne migliora e ne accresce
le attitudini intellettuali e pratiche.
- Che ogni occupazione utile è degna, ed acquista un alto valore ideale quando sia considerata
come un mezzo per servire la Società.
- Che frequenti amichevoli rapporti tra uomini di
affari e professionisti di diversi Paesi, uniti nel
proposito di servire la Società, facilitano una
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maggiore comprensione dei reciproci interessi
materiali e spirituali, promuovendo efficacemente una migliore convivenza fra i popoli.
Come vede V.E. si tratta di principii semplici ed
elevati che riportano le attività individuali al loro
ultimo e più nobile fine, il servizio della comunità,
mentre affermano che la vita degli affari può e
deve informarsi ad un’alta moralità.
Il sesto principio indica il punto di vista del Rotary per quanto riguarda i rapporti fra i rotariani di
diversi Paesi.
"... comprendere reciproci interessi materiali
e spirituali, eliminare pregiudizi, promuovere una migliore convivenza..."
L'esperienza dimostrò in un primo tempo che gli
uomini incontrandosi in uno stesso Club venivano a conoscersi, a comprendere meglio i rispettivi punti divista e ad eliminare in tal modo
malintesi ed attriti.
Allargando questa esperienza nei rapporti fra
rotariani di un paese e rotariani di un altro paese, è facile comprendere come la possibilità per
gli esponenti delle industrie, dei commerci, delle
scienze di uno Stato di venire in contatto diretto
con gli esponenti delle stesse attività negli altri
Stati, permetta agli uni di far conoscere agli altri
i propri problemi e le proprie difficoltà ed i propri
punti di vista, permettendo agli altri di rendersi
conto a loro volta di detti problemi e di dette
difficoltà.
La conoscenza diretta che si crea in tal modo fra
uomini competenti ed onesti, animati da una
parte e dall’altra da quella stima e da quel rispetto che lo stesso fatto di appartenere al Rotary assicurano ai soci, contribuisce appunto nel
modo più semplice e più pratico a facilitare una
maggiore comprensione dei reciproci interessi
materiali e spirituali, a eliminare pregiudizi, e a
promuovere indirettamente una migliore convivenza fra i popoli.
Come ha detto V.E. in un Suo recente discorso:
“Bisogna che gli individui si conoscano, perché
anche i popoli si conoscano e si comprendano”.

le opinioni dei rotariani

Le opinioni dei Rotariani
Trasparenza nella gestione del Club =
“Tesoreria trasparente”
La multi-decennale storia del Rotary, caratterizzata da
eventi e iniziative di particolare pregio (sia locale sia nazionale e internazionale), annovera un consolidato spirito d'innovazione. Quest'anno, ad alimentarlo, c’è un’esigenza che trae spunto dagli stimoli provenienti da più
parti: la Trasparenza.
La tesoreria di Club può, infatti, rendere disponibile
una cartella condivisa con tutti gli associati, protetta da
nome e password singola per ciascun utente, il cui accesso è permesso previa abilitazione. Tale cartella deve
contenere tutti i dati contabili del Club:
a) gli estratti conto bancari;
b) i movimenti di cassa con le piccole spese;
c) gli estratti conto per singoli iscritti.
La Cartella stessa, nata dall’esigenza di avere una Tesoreria trasparente, può essere arricchita con altri documenti:
d) Regolamento del Club e Statuto;
e) convocazioni dei Consigli Direttivi e relativi verbali;
f) movimento Soci;
g) elenco degli associati con le medesime informazioni
presenti nelle agendine.
L'uso del supporto informatico, in stile tabella di calcolo,
amplifica il concetto di trasparenza e diventa uno strumento fondamentale per garantire correttezza e partecipazione nella gestione della cosa comune. A quanto
sopra si aggiunge una possibilità da non sottovalutare:
l'uso operativo del supporto informatico può essere di
esempio per i giovani del Rotaract e dell’Interact ma anche (perché no?) per lo stesso Distretto.
Fabrizio Pini, RC Roma Est

Rotary… per il pianeta Terra
Condividendo l'opinione espressa dall'amico Ferdinando
Carbone sul numero scorso, voglio riprendere il passo in
cui osserva: “La natura si vendica di coloro che a lungo e
inutilmente la violentano”. Stiamo vivendo un momento
decisivo, il punto di non ritorno è vicino. I Governi stringono accordi di principio ma, stranamente, a fronte dei
buoni propositi, non si vedono norme comunitarie definite, nemmeno per contrastare comportamenti offensivi
del buonsenso. Al riguardo sostengo un pensiero: tutti
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gli interventi che portino ad alleggerire il pesante quadro attuale possono essere considerati parte della nostra
missione per onorare il “programma delle tre H”.
Personalmente mi considero un esperto in materia di
energia e voglio evidenziare un’offesa alla natura tollerata
e, addirittura, favorita dall'attuale sistema produttivo. Si
tratta dell'impiego delle cosiddette biomasse: quelle vegetali sono utilizzate per produrre energia termica, plastiche e combustibili; quelle di animali per produrre biogas.
Non esiste norma internazionale o nazionale che descriva
i modi di produzione delle biomasse vegetali; al contrario,
esistono premi per incoraggiarne la produzione considerando utile all’ambiente il loro utilizzo. Utilizzo che invece, se indiscriminato, porta al disboscamento selvaggio,
all’aumento dell'inquinamento, alla speculazione.
Per rispettare l'ambiente occorre che sia fatta ricrescere
la stessa quantità di massa legnosa raccolta, in modo
da riassorbire l'anidride carbonica prodotta dalla combustione. Ciò introduce al tema di come dovrebbe essere
qualunque coltura energetica (ogni impianto agricolo o
forestale va certificato soltanto se rispetta il mantenimento della massa vegetale posseduta). I premi previsti,
da ridimensionare per abbassare le tariffe a carico degli
utilizzatori finali, dovrebbero essere corrisposti anche e
soprattutto ai produttori certificati. Ovviamente, gli utilizzatori avrebbero l'obbligo di approvvigionarsi solo da
codesti fornitori.
Una seconda e non trascurabile aberrazione risiede nel
fatto che i premi elevati concessi a chi utilizzi biomasse
consentono trasporti da distanze enormi, spesso transcontinentali. Molte sono le citazioni della stampa riguardo alle deforestazioni selvagge nei Paesi del terzo
mondo. Restando disponibile per approfondire l'argomento, mi chiedo: come può il Rotary intervenire perché
ci sia qualche cambiamento?
Avanzo una proposta: i Distretti italiani potrebbero formare una commissione di esperti che verifichi i comportamenti meritevoli e li renda pubblici (una presa di
posizione della nostra associazione sarà considerata
obiettiva e credibile). Essendo, poi, un problema che interessa tutto il pianeta, perché non proporre l’iniziativa
anche al di fuori dei nostri confini?
Alberto Bionducci, RC Cagliari Sud
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“Il rotary è un bel brand.
spendiamolo bene”
intervista a lucia viscio, presidentessa del club roma cassia

I

n occasione dei trent’anni di vita del Rotary Club
Roma Cassia, celebrati il 14 gennaio scorso presso il Circolo Ufficiali Pio IX in viale Castro Pretorio
a Roma (nella pagina seguente, un’immagine dell’avvenimento), è stato fra l’altro presentato il volume 30
anni in un momento a cura del Presidente fondatore
del Club, Claudio Solustri, che nella presentazione scrive: “È dalle radici della nostra esistenza che possiamo
trovare i semi per il futuro dell’Associazione”.
Degli ultimi 30 anni della nostra storia, rotariana e non,
quella sera stessa sono stati invitati a parlare eminenti
ospiti. Introdotti dalla padrona di casa della manifestazione, la Presidentessa del Club Lucia Viscio, ascoltati
i saluti del Decano dei Governatori Gianni Gasbarrini
Fortuna e dell’attuale Governatore del Distretto 2080
Giuseppe Perrone, e moderati dallo stesso Solustri,
sono intervenuti: la giornalista politica del Corriere della
Sera, Maria Teresa Meli; il docente di Filosofia politica
nell’Università Pontificia Salesiana, Simone Budini; l’esperto di cinema (e Socio del Club) Catello Masullo.
Ma il fatto di maggior rilievo è che tutta la celebrazione, più che dedicata al passato, fosse incentrata
sul presente e il futuro dello stesso Club, e del Rotary
tout court. “Spesso - scrive Lucia Viscio nella Prefazione a 30 anni in un momento - mi fermo a riflettere sul
perché il Rotary da oltre 110 anni riesca ad essere così
forte nelle sue radici da rappresentare un messaggio
ancora attuale… stimolandoci ad essere parte attiva
nei contesti socio-economici di nostro riferimento”.
La risposta, a suo avviso, sta nel “rinnovamento costante e radicale”, che “consente al Rotary di rimescolare continuamente energie, di rimettere in gioco abilità e competenze e lasciare opportunità di espressione
a coloro che vengono riconosciuti leader dalla base che
li ha eletti… Non è casuale - osserva Lucia Viscio - che
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i soci vadano
individuati tra
le persone più
meritevoli, nei
Club Roma Cassia
propri ambiti
professionali”,
e che pongano
come
proprio principio guida il
“servire al di
sopra di ogni
interesse personale”.
Il modo immediato e tangibile di attuare
questo principio sono i progetti che il RC Cassia, spesso in collaborazione con altri Club e con il supporto del Distretto,
porta avanti. Abbiamo quindi chiesto alla Presidentessa del Club di illustrarci nel dettaglio i più significativi.
Un’esperienza imprenditoriale nel settore commerciale
ereditata dal padre Pasquale e oggi condotta insieme
ai fratelli Marco e Luca, laurea in Economia e Commercio con lode, Lucia Viscio è amministratore unico del
gruppo Viscio Trading, che da cinquant’anni opera nel
mercato della distribuzione nel settore no food (suo,
ad esempio, il marchio Casa&Co). A questo impegno,
e a quello di moglie e di madre, ne affianca un altro più
che decennale al servizio del territorio, per conto della
Banca di Credito Cooperativo di Roma.
Infine, dal 2004, l’associazione al Rotary. “Una scelta
- spiega - perfettamente coerente con il mio universo
di valori, fatto di etica, professionalità, affidabilità, at-
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tenzione al sociale. Il Rotary va portato in mezzo alla
gente, perché ha molto da dire e da dare alla comunità. Il progetto più importante di quest’anno è la diretta conseguenza di questi valori e di questo impegno”.
Di che si tratta?
Della realizzazione di una lavanderia e stireria nel carcere di Rebibbia, che - secondo quanto comunicatomi
nei giorni scorsi dal direttore dell’Istituto - potremo
consegnare ufficialmente il 29 di questo mese.
Com’è nata l’idea?
Dalla sollecitazione di un nostro socio, Roberto Petrella, docente di economia aziendale che insegna questa
materia anche ai detenuti di Rebibbia. È stato lui a
fine 2014, dopo averli ascoltati, a spiegarci le ragioni
per cui attivare una lavanderia/stireria all’interno della
sezione penale maschile del carcere sarebbe stato di
grande utilità. Per tutti.
Quali sono queste ragioni?
Addestrare e retribuire (sulla base di quanto previsto
dal contratto nazionale di lavoro) un certo numero di
detenuti (cinque) garantendo loro anche una qualifica utile al successivo reinserimento sociale; rispondere alle esigenze di igiene dei detenuti, e non solo,
presenti nella struttura; ottenere per i detenuti una
riduzione della quota mensile di indumenti che ricevono dall’esterno, con la conseguente possibilità di
sostituirli con cibo, effetti personali ecc.; aumentare il
livello di comfort nelle celle.
In che consiste l’impegno del Rotary? Qual è stata la risposta della Direzione del carcere?
Il Rotary ha proposto di farsi carico dell’acquisto dei
macchinari e dell’allestimento dei locali necessari ad
avviare la lavanderia/stireria, nonché della formazione dei detenuti che dovranno lavorarci. La risposta
della Direzione è stata pienamente collaborativa: ha
individuato i locali e li ha messi a nostra disposizione. Dopodiché abbiamo chiesto agli stessi detenuti
di mettere in pratica quanto stavano studiando sui
libri definendo un business plan dell’attività. Nel frattempo abbiamo avviato la raccolta dei fondi. Appena
ne abbiamo avuto disponibilità, sono partiti i lavori,
abbiamo stipulato il contratto di acquisto ed è comin-
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ciata la formazione delle persone che gestiranno l’attività. Adesso siamo pronti.
Quanto è costato il progetto? Dove e come avete trovato i fondi necessari?
Il progetto vale circa quindicimila euro. La Commissione distrettuale ha risposto alla nostra richiesta di sovvenzione con un contributo di seimila euro. Gli altri
novemila li abbiamo reperiti attraverso l’organizzazione di eventi di fund raising. Il più importante, svoltosi
lo scorso ottobre, è stato “Risate in solidarietà”, uno
spettacolo di beneficenza tenutosi al Teatro Italia in
collaborazione con l’associazione Core de Roma di
Maurizio Di Gregorio, protagonisti (a titolo gratuito)
alcuni dei più conosciuti nuovi comici romani. Erano
presenti quasi 400 persone molte delle quali hanno
effettuato ulteriori donazioni, anche di rilevante entità. Insomma una bella dimostrazione di generosità
e di capacità, e l’ennesima conferma delle enormi
potenzialità del sodalizio rotariano, che non trovano
molti riscontri nel campo del sociale.
Che cosa intende dire?
Voglio dire che poche associazioni possono contare
su un prestigio e su una capacità di gestione analoga
a quella del Rotary. Il nostro, lo dico da imprenditrice e
da rotariana, è un bel “brand”, che dobbiamo saperci
spendere bene. Facciamo tanto per il territorio e per
la comunità, nazionale e internazionale: facciamolo
sapere anche agli altri che, spesso, non ci conoscono
o hanno di noi un concetto non rispondente al vero.
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In quali altri progetti è impegnato il suo Club?
Tanti, mi limito a citarne alcuni. In ambito internazionale mi piace ricordare “Shadow Children”, un
bellissimo progetto pluriennale finalizzato a “togliere
dall’ombra” tanti bambini senza anagrafe e, quindi,
vittime di gravi abusi. Il progetto si è concretizzato
con il sostegno a una casa famiglia in Argentina, a
Pilar Norte, e un’altra in Ecuador che ospitano oggi
centinaia di bambini e ragazzi. A livello locale cito il
progetto “Adottiamo una strada”, giunto quest’anno
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alla seconda edizione, che punta a fornire una qualificata assistenza tecnica e finanziaria agli abitanti e agli
operatori economici (soprattutto artigiani) che vivono
nel cuore del quartiere Trastevere, tra via dei Vascellari
e piazza di Santa Costanza. Qui si trova, fra le altre,
la casa di riposo per anziani di Santa Francesca Romana che sorge in un complesso di straordinario valore
storico, religioso e culturale, meritevole di un’opera
di valorizzazione. Una volta consegnata la lavanderia/
stireria di Rebibbia, ci occuperemo di questo.
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Domenica 10 aprile 2016: il Rotary “Runs for Polio”

S

abato
12
marzo 2016 alle ore
10:30, presso il Circolo
Sportivo Due Ponti, si
svolgerà la conferenza stampa sull’iniziativa “Run for Polio” alla
quale parteciperanno il
nostro
Governatore
Giuseppe Perrone, il
presidente Maratona di
Roma Enrico Castrucci, i proprietari del Circolo Pietro
ed Emanuele Tornabuoni, alcuni testimonial del mondo
dello sport o dello spettacolo e i 50 Runner Fundraiser
“End Polio Now” dei Club Rotary del nostro Distretto.
Come anticipato nello scorso numero, per il quarto
anno consecutivo il nostro Distretto sarà in prima fila
nell’aiutare i Club nella loro attività a latere della Maratona di Roma 2016, in programma il 10 aprile prossimo, che sarà ricordata come la “Maratona del Giubileo”. Ricordiamo che, nelle tre edizioni precedenti,
partecipando al Charity Program abbiamo ricavato ben
125 mila euro superando tutte le altre Onlus presenti
e risultando primi anche nella raccolta fondi effettuata

sul nome di ogni singolo
runner.
Quest’anno c’è una
novità: tutti i Rotariani
possono
partecipare.
La tappa intermedia al
13esimo chilometro, organizzata dal Distretto,
permetterà infatti di correre e/o camminare di
meno, ma di condividere
le emozioni alla partenza degli altri partecipanti e indossare la maglia distrettuale e il pettorale personalizzato,
prendere il pacco gara completo ed usufruire dei punti
ristoro. In poche parole, potremo tutti essere protagonisti di una giornata memorabile.
Partecipare consentirà ad ognuno di essere sostenitore
speciale di End Polio Now, far parte di un team vincente
(amicizia e service ci uniranno), scoprire le possibilità
del suo fisico (l’impegno nella raccolta fondi sarà parallelo a quello sportivo, e raggiungere il traguardo sarà
più bello che mai), lasciare un messaggio sulla pagina
Rete del Dono a ricordo della Maratona.
MARIA CARLA CICCIORICCIO

Varato il Comitato Interpaese Italia-Tunisia

S

i è svolta a Mazara del Vallo la quinta edizione
dell'Expo dei Distretti agroalimentari del Mediterraneo, dell'Africa e del Medioriente: un grande villaggio
enogastronomico delle eccellenze ittiche e agroalimentari della Sicilia e del Mediterraneo. La manifestazione,
cui hanno partecipato 42 Paesi di Europa, Africa e Medio Oriente, è stata un momento di riflessione e confronto multiculturale, oltre che di promozione dei prodotti del territorio (mare e terra) e della cosiddetta Blue
Economy (nella pesca e in tutte le filiere produttive,
dall’agroindustria all’artigianato). Giovanni Tumbiolo,
Presidente del Distretto Produttivo della Pesca-Cosvap,
ne è stato protagonista.

V Febbraio 2016

In tale sede, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a
Tunisi, del Ministro tunisino per Risorse Idriche e Pesca,
del Governatore del Distretto Rotary 2110 (Francesco
Milazzo) e del Coordinatore dei CIP Italia (Mario Giannola), è stato costituito il CIP Italia-Tunisia. Il Comitato
ha integrato, nel programma di Blue Sea Land, il Convegno rotariano intitolato “Acque di Pace-La Pace nel
Mediterraneo. L’acqua un bene da coltivare insieme”,
conclusosi con la presentazione della “Carta Rotariana
dell’Acqua” che riassume l’impegno del Rotary e del CIP
Italia-Tunisia.
FRANCIS BOUSSIER
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NOTIZIE DAI CLUB
a cura di DOMENICO APOLLONI

Tutti i Club sono invitati a fornire notizie sulle proprie attività, ponendo attenzione ai risultati dei progetti in essere e ai loro riscontri nella comunità.

Ogni comunicato (1.500-2.000 caratteri spazi inclusi, corredati di foto/immagini) dovrà essere inviato a vocedelrotary@rotary2080.org. Grazie!

Per il rilancio economico
della provincia

Ambulatorio medico solidale: una
realtà operativa nel cuore della città

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
ello stesso
luogodirigente
protettoforte
dovee aperta,
i nostri orientata
rotariani
necessaria
una classe
“anziani”
(in
tempo
di
guerra
ancora
bambini)
ai risultati di lungo termine, che possa contare su una
tifoseria affiatata
e suecampioni
che possano
attrarre
andavano
a giocare
dove le bombe
avevano
scavato
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
V Dicembre
2015
una
volta industriali.
E poi, ridistribuire benefici della
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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
un sistema
integrato inmedico
cui si agisca
voragini,
oggi, di
proprio
lì, l’ambulatorio
solidale
sulle infrastrutture e i sistemi di comunicazione”. Un
è una bella scommessa per la vita. Accanto al Presidente
altro elemento utile al successo, secondo il prof. Caroli?
del Club,
Fava (cheAcoordina
l’operazione
e
“Essere
delleSebastiano
persone perbene”.
conclusione
della
relazione
del
docente
universitario
(che noncome
si è sottratto,
si presta,
oltre
che da
medico generico,
oculista),
poi,
a un generoso
fila rotariani,
di domande)
ha preso
la
numerosi
medici,fuoco
anchedinon
offrono
il proprio
parola il Presidente del Rotary club di Frosinone, Alberto
contributo: tra questi, la ginecologa Letizia Meggiorini
Accinni. “Interessante e proficuo l’incontro con il prof.
e il cardiologo
Tommaso
Usai (Socio
appenadal
cooptato).
Caroli
che ha indicato
una strada
percorribile
nostro
Il personale
infermieristico
è qualificato.
E numerose
territorio
per uscire
da questa crisi.
Tra gli strumenti
citati
ospite,perché
ce n’è la
uno
particolarmente
sonodallenostro
prestazioni
proposta
rotarianacaro
piace,
al nostro club: quello di valorizzare, anche attraverso
coinvolge, stimola la competizione nel bene. La voglia di
interventi di recupero, la bellezza del nostro territorio. Va
servire contagia
e economico
richiama alla
consapevolezza
ripensato
il modello
che,
da anni ormai,sociale,
non
alla legato
responsabilità
civile industriale.
sul territorio.
Presidente e Soci
è più
al capannone
È fondamentale
lo
sviluppo
delle nostre
si pensi
all’esempio
si impegnano
a faretradizioni:
squadra sui
progetti
previsti edella
seleToscana
partendo da
queste,
ha dato
a tutto
zionati,che,
considerando
anche
le azioni
a impulso
lungo termine,
il proprio sistema”.

Inaugurato il 19 novembre, aperto la mattina
del primo e del terzo sabato del mese

N

Club Frosinone

modulabili su percorsi di eccellenza che prevedano, oltre
alla diagnosi e alla cura, la prevenzione delle malattie.
Il Banco del Farmaco lavora per la somministrazione
gratuita del vaccino antiinfluenzale, con il contributo di
Antonio Amalfitano, rotariano doc e competente farmacista, e di altri farmacisti non rotariani.
CLORINDA RUZZI
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18 ottobre 2015: Giornata
di prevenzione e informazione sanitaria

Club Cassino

Il racconto dell’iniziativa, condivisa
con la Croce Rossa locale e numerosi medici

C

assino. Alle sette di mattina la
centrale Piazza Diaz è già un
cantiere: si montano la tenda per
gli specialisti e il gazebo dell’infopoint, i ragazzi del Rotaract e
dell’Interact (questi ultimi coordinati da Chiara Treglia) preparano il mercatino di beneficenza, si
dispone il Centro Medico Mobile
Rotariano. Alle 8,45 tutto è pronto; arriva il Sindaco (sarà il primo a
sottoporsi agli esami); alle 9,00 il via. La piazza si riempie
di curiosi e di persone che, prenotatesi nelle farmacie, si
sottopongono ai controlli medici.
I giovani del Rotaract e dell’Interact spiegano ai passanti la
finalità del progetto: fornire gli strumenti per migliorare lo
stile di vita e rendere più efficace la prevenzione. Io stesso,
come Presidente del Club, chiarisco: “C’è attenzione ai
temi di salute e prevenzione; ma purtroppo, nei fatti, permane una maggioranza silenziosa che ignora le informazioni. Con questa iniziativa vogliamo invitare a riflettere”.
Lusinghieri i risultati della giornata: quasi 150 tra ecogra-

fie della tiroide ed elettrocardiogrammi; 20 partecipanti al corso
di disostruzione e primo soccorso; una buona affluenza alla
tenda che ha ospitato gli specialisti. Hanno partecipato con
entusiasmo una cinquantina di
volontari e, tra questi, i medici:
Roberto Di Giorgio, odontoiatra;
Pompeo Alfonsi, otorinolaringoiatra, esperto di medicina termale; Livio Valente, diabetologo; Mario Prata, urologo; Annamaria di Blasio, chirurgo; Giovanna Arcese e Stefania
Di Russo, pediatre; Raffaele Di Sarno, ginecologo; Luigi
Pio Di Murro e Stefania Romanelli, medici di famiglia;
Franco Ricciuti e Fabrizio Prigiotti, farmacisti; Paola Sarnelli, endocrinologa; Maria Cristina Savastano, oculista;
Roberta Fantozzi, neurologa; Luca Antropoli, cardiologo;
Nico Compagnone, che ha curato l’accoglienza. È stata
realizzata anche una campagna di informazione preventiva sul cancro del colon e le malattie intestinali.
SERGIO RICCIUTI

Giustiniano Nicolucci: uomo, medico e padre dell’antropologia

V

incenzo Quadrini e Lucio Marziale, sindaco e
assessore alla Cultura del Comune Isola del Liri,
hanno chiesto e apprezzato la partnership del nostro
Club per l’organizzazione del Convegno sulla figura
di Giustiniano Nicolucci (1819-1904), il figlio più illustre della cittadina sul fiume Liri, svoltosi l’autunno
scorso presso il Teatro Stabile Comunale. Per il Club
sono intervenuti Catia Bianchi, Sergio Ricciuti e Lui-

V Dicembre 2015

gi Iorio. Nicolucci, giustamente considerato il padre
dell’antropologia italiana, dopo la laurea in Medicina
diventò il primo professore della materia nell’Università di Napoli. Nel 2019 la sua figura sarà ricordata in
un ciclo di manifestazioni legate al bicentenario della
nascita. L’Amministrazione comunale sta già preparando l’evento, confidando anche sull’autorevole e
consistente contributo culturale del nostro Club.
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Promuovere e valorizzare
le eccellenze del territorio

Club Fiuggi

“Contest Junior-Chef 2015”:
un progetto del Club per i giovani

N

ella cornice liberty
del Salone delle
Feste dell’Istituto Alberghiero di Fiuggi, il 27
novembre scorso si è tenuto il primo Concorso
enogastronomico ideato e realizzato dal Club per gli studenti meritevoli dell’Istituto “Michelangelo Buonarroti”. Per loro il Club aveva
istituito borse di studio consegnate nella stessa serata.
Il concorso prevedeva due sezioni, Menù e Pasticceria.
Gli alunni si sono cimentati nella preparazione di 10
menù tratti dalla tradizione ciociara e laziale e in altrettanti dolci; il tutto sottoposto al giudizio dei numerosi
intervenuti: i Presidenti dei Club di Fiuggi e di Frosinone,
Fabio Arcese e Valter Tersigni; l’Assistente del Governa-

tore Mauro Vermiglio; il Governatore Eletto Claudio De
Felice; il Delegato ai Servizi Logistici del Distretto Vito
De Pasquale; i Rotariani presenti ma anche gli ospiti,
fra cui il Prefetto di Frosinone Emilia Zarrilli, il Sindaco
di Fiuggi Fabrizio Martini, la Preside dell’Istituto Patrizia
Bottari e altri rappresentanti delle Istituzioni.
Per la sezione “Menù”, Federica Cannuccia ha vinto il
primo premio, mentre il secondo e il terzo sono andati
ad Alinta Brizu e Daniele Fontana; il premio speciale
della giuria tecnica è stato conferito a Silvia Di Paola.
Per la sezione “Pasticceria” il premio è stato assegnato
a Dario Lepori, che ha deliziato i giurati con la sua zuppa inglese. Per tutti i ragazzi un incentivo a proseguire
negli studi per intraprendere una carriera di livello.
CARLO SEVERA

v
Colletta alimentare 2015:
raccolte 7 tonnellate
Grazie al coinvolgimento di un centinaio di
Amici nel Distretto con 3 postazioni a Roma,
1 a Guidonia, 1 a Rieti e 4 in Sardegna

7

tonnellate di alimenti raccolte dal nostro
Distretto in occasione della 19esima edizione dalla Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, svoltasi il 28 novembre scorso.
Questo il lusinghiero risultato ottenuto grazie al coinvolgimento di un centinaio di Amici
che hanno gestito 3 postazioni a Roma, 1 a
Guidonia, 1 a Rieti e 4 in Sardegna. Un risultato piccolo, ma significativo, nell’ambito di
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Club Roma Est

un’iniziativa che, tenutasi come ogni anno
l’ultimo sabato di novembre, ha raccolto
in tutta Italia ben 8.990 tonnellate di alimenti che saranno distribuiti nei prossimi
mesi a oltre 8 mila strutture caritative per
sostenere 1 milione e mezzo di persone
bisognose.
DIEGO MAZZONIS DI PRALAFERA
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Grani antichi della Tunisia
Progetto di microeconomia a protezione
e sostegno delle biodiversità nei territori

P

resentato a Roma il 10 novembre 2015, presso il
Circolo Ufficiali Pio IX, il Progetto “Grani antichi
della Tunisia”, promosso dal Club Latina e supportato
dal Club Roma Cassia, cui partecipa un Club del territorio interessato (il Tunis Méditerranée, del Distretto
9010). Obiettivo: favorire la nascita di una cooperativa
nel Paese nord-africano (con la collaborazione di Fondazione SlowFood e Biodiversità Onlus) per produrre farine, couscous, pasta e pane con due antiche varietà di
grano duro: la mahmoudi e la schili. È prevista la costruzione di un forno e la formazione di personale locale
per gestire, in autonomia, l’intera filiera produttiva: coltivazione, raccolta, trasformazione e vendita. L’intento è
di generare reddito affinché il Progetto stesso, dopo la
fase di avvio, sia economicamente autonomo. Tebourba,
a circa 30 chilometri da Tunisi, è la località dove sorgerà
il primo punto vendita (con il forno).

Club Latina
e Roma Cassia

Alla presentazione del Progetto è seguita la tavola rotonda “Italia e Mediterraneo, impegno per il dialogo”,
cui hanno partecipato come relatori: Enrico Molinaro,
fondatore di Prospettive Mediterranee e Segretario della RIDE - Rete Italiana Dialogo Mediterraneo; Massimo
Comparini, CTO di Telespazio; Giorgio Scarso, Presidente della Federazione Italiana Scherma e Vice Presidente del CONI; Alessandro Ortis, co-Presidente del PAM
Panel on Trade and Investment in the Mediterranean;
Franz Martinelli, Presidente di Gi&Me Association. A
seguire, gli interventi di: Giuseppe Rotunno, Segretario
del Comitato per una Civiltà dell’Amore - Onlus; Aodi
Foad, Presidente di AMSI-Associazione Medici Stranieri in Italia, di CoMAI-Comunità Mondo Arabo Italia e
di Uniti per Unire; Paola Sarcina, Presidente di Music
Theatre International.
FRANZ MARTINELLI

v
Quota rosa al 30 per cento,
la più alta del Distretto

I

l Club Rotary più “rosa” del Distretto 2080? Il primato va al Club Monterotondo-Mentana: su 38
Soci 11 sono donne, pari al 28,95 per
cento. Una bella squadra che rende il
Club sicuramente in linea con quanto auspicato da Evanston. Eccole nella foto scattata durante la conviviale
di Natale. Da sinistra: Rosa Viggiano,
funzionario Enav; Gemma Carletti, amministratore immobiliare; Anna Maria
Malgioglio, Sandra Bertollini e Sabrina
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Club Monterotondo
Mentana
Mastrangelo, chirurghe estetiche; Carla Balzanelli, imprenditrice tipografica; Roberta Ricci, psicologa; Ilaria
Ferrari, commercialista; Valentina Carletti, insegnante; Antonella Chiappini,
funzionario Mps; Jacqueline Renzetti,
responsabile amministrativo di un
gruppo alberghiero. Le novità non finiscono qui: per la prima volta nella
storia del Club, nel dicembre scorso è
stata eletta come Presidente una donna, Roberta Ricci.
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Il Club affidatario per il restauro
della Fontana del Bernini

G

ià nel luglio 2005, il Club Roma Castelli Romani
si impegnò a regalare il progetto di restauro della
Fontana del Bernini, così come approvato dalla Soprintendenza alle Belle Arti, al Comune di Castel Gandolfo,
che ha comunicato ciò alla cittadinanza con un’affissione tuttora posta sulla recinzione della fontana stessa.
A fine dell’agosto scorso l’Amministrazione comunale
ha espresso il parere positivo alla nostra proposta di
assumerci, con specifico contratto, un ruolo primario
per la realizzazione del restauro. A settembre, infine, è
stato firmato il contratto di “affidamento”, siglato dal
Presidente Baldoni per il Club Rotary, assistito dal Governatore Perrone, e da Rita Fabbriziani per il Comune,
assistita dal Sindaco Milvia Monachesi.
In base al contratto il nostro Club si impegna a: organizzare la raccolta dei fondi donati dai benefattori;
gestire le donazioni; assegnare i lavori di restauro a ditte accreditate e qualificate; dirigere
l’esecuzione dei lavori nel rispetto
del progetto approvato; restituire la
fontana restaurata alla collettività.
Due i punti di forza di questo binomio pubblico/privato: da una parte, il decreto Art Bonus che prevede agevolazioni fiscali pari al 65%
di quanto donato dai benefattori;
dall’altra, la capacità organizzativa
del Rotary che, con la sua rete di oltre 800 Club e 30 mila Soci in Italia,
è in grado di entrare in contatto con
società, imprese, imprenditori e professionisti interessati a cogliere l’occasione offerta.
Ora il Club, oltre che informare la
popolazione, si sta dando da fare
per attivare il circuito dei Rotary in
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Club Roma
Castelli Romani

Italia e per questo ha prodotto un compact disc (si veda
la terza di copertina) sul quale sono riportate le caratteristiche essenziali del progetto e di Art Bonus. Il cd è
utile alla ricerca di potenziali benefattori che, cogliendo
le opportunità offerte da “Art Bonus”, vogliano contribuire al mantenimento di uno straordinario esempio
del nostro patrimonio culturale. Al riguardo, segnaliamo anche che è online il sito www.restaurofontanabernini.org attraverso il quale è possibile fare la donazione (con bonifico bancario o carta di credito).
Il cd, infine, ha un secondo scopo: invitare i Rotariani a conoscere le bellezze dei Castelli Romani, magari
profittando del Giubileo della Misericordia che porterà
tanti di noi a visitare Roma e dintorni.
ANTONINO TINÈ
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Aspettando Alice con “Artisti da sé”
Una domenica pomeriggio a teatro
per End Polio Now

D

omenica 28 febbraio, alle ore 18.00, la Compagnia Teatrale “Artisti da sé” (un gruppo di amici
con la comune passione per il canto, il ballo e la recitazione) salirà sul palco dell’Auditorium San Leone
Magno (via Bolsano, 38) per raccontare le avventure
della giovane Alice con il percorso da lei compiuto alla
ricerca del proprio io. Lo spettacolo parlerà di sogni e di
passioni; la colonna sonora porterà in scena le canzoni
più famose nella storia del musical; gli “Artisti da sé”
regaleranno momenti di
fantasia e di fuga dalla
realtà.
Un evento da non perdere, che il Club ha organizzato in modo semplice e
concreto per ottenere un

Club Roma
Giulio Cesare

sicuro successo: ogni Club interessato potrà prenotare
i biglietti (con mail a rf.rcromagiuliocesare@gmail.
com) per i propri Soci e Ospiti. Verserà, poi, al Club
“Roma Giulio Cesare” la cifra intera di 20 euro ciascuno per i primi dieci biglietti e soltanto 10 euro per ogni
biglietto richiesto dopo il decimo. Saranno proprio questi successivi biglietti a costituire, per ogni Club partecipante all’evento, la raccolta fondi per la Campagna
End Polio Now. Ogni singolo Club potrà, infatti, destinare in autonomia il proprio ricavato dalla partecipazione (considerando 10 euro di donazione per ogni
biglietto “aggiuntivo” ai primi dieci) con un diretto
bonifico alla Fondazione Rotary (causale = Club/codice - Polio; IBAN = DE 51 3007 0010 0255 0200 00).
MARIA GRAZIA MIGLIAZZO

v
Giubileo della Misericordia
al Santuario del Divino Amore
Un sostegno per la Rassegna organistica

I

l Club conferma la propria vicinanza etica e culturale al Santuario di Santa Maria del Divino Amore
sostenendo, come sponsor, un’importante iniziativa
musicale e religiosa: la rassegna Organistica nell’Anno
del Giubileo della Misericordia, ideata e guidata da Domenico Parrotta, direttore del Coro Mater Divini Amoris, cui partecipano oltre 30 “voci” accompagnate da
diversi maestri (tra questi, Cristiano Accardi all’organo
e Francesco Cappelletti al violino).
Il programma dei concerti è di grande respiro nell’intento di accompagnare idealmente l’intero anno giu-
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Club Pomezia Lavinium

bilare: dai Concerti d’apertura (7 dicembre 2015) e di
Natale (19 dicembre) fino all’importante momento del
5 gennaio, quando si è tenuto il Concerto per l’apertura della Porta Santa presso il Santuario, avvenuta il
giorno seguente. L’ultimo degli 11 appuntamenti previsti si svolgerà 19 novembre 2016 con il Concerto di
chiusura.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del Santuario (http://www.santuariodivinoamore.it/).
GIUSEPPE COMITO
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Cyberbullismo:
una realtà da affrontare

Intervenuti anche i Presidenti dei Club
Albano e Latina

E

rano numerosi i rotariani (anche di altri Club) presenti in sala, il 27 novembre scorso, con genitori, insegnanti e studenti per parlare di cyberbullismo,
ultima versione di un comportamento particolarmente
odioso, nella cui battaglia il nostro Distretto è da tempo fortemente impegnato. I lavori sono stati aperti dal
Presidente del Club Michele Miceli e dalla Presidente
della Commissione Distrettuale Patrizia Cardone, che
ha evidenziato come il fenomeno del bullismo possa
determinare nei ragazzi conseguenze di vario tipo e,
soprattutto, isolamento personale e difficoltà di affermazione nel processo di apprendimento. Lo psicologo
Alberto D’Orso ha posto l’accento sugli aspetti negativi
del cyberbullismo, il principale dei quali è il protrarsi delle vessazioni nel tempo a causa dell’anonimato consentito dal web. L’intervento del Maggiore dei Carabinieri
Ugo Floccher ha riguardato gli aspetti normativi colle-

Club Golfo D’Anzio

gati, inducendo
a riflettere su un
fenomeno che
andrebbe
affrontato con un
contrasto sociale integrato fra
i soggetti preposti all’educazione degli adolescenti: famiglia,
scuola, istituzioni. L’incontro ha dato il via a ipotesi di
collaborazione sempre più efficace tra il Club e il territorio, come già avvenuto con i Progetti “Scuole Sicure
- Disostruzione Pediatrica” e “Astronomia”.
Anna Maria Resta

v
Contro il bullismo anche in Calabria
Club Roma
Centenario

Q

uest’anno l’iniziativa interdistrettuale della Commissione Legalità e Cultura dell’Etica, di Patrizia
Cardone, si è rivolta al fenomeno del bullismo e cyberbullismo. L’argomento è stato oggetto di una giornata
magistralmente organizzata dal RC Florense, presieduto
da Patrizia Carbone, il 12 dicembre 2015 a San Giovanni
in Fiore e che fa parte di un progetto portato avanti da 3
Club Rotary del Distretto 2100, di cui il RC Florense è capofila, realizzatosi grazie alla sensibilità del Gov. Giorgio
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Botta e della Pres. della Comm. Distr. Prog. Stefania Rossi. Tra i pregevoli relatori del Convegno, la Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria del DDL contro il bullismo,
Teresa Manes, Presidente di AIPREB, Laura Dryjanska,
Sapienza Università di Roma e Presidente incoming del
RC Roma Centenario, l’Avv. Francesco Chiaia, del foro di
Cosenza e socio del RC Cosenza Nord, e infine la stessa
PDG Maria Rita Acciardi.
pATRIZIA CARBONE

notizie dai club

v
Giornata della Sensibilizzazione
alla Donazione

O

rganizzato dal Club (con ADMO, AVIS e in collaborazione con l’Amministrazione comunale), si è
svolto a Macomer il secondo incontro della “Giornata
della Sensibilizzazione alla Donazione”, in particolare
soprattutto di midollo osseo e di sangue, alla presenza
degli alunni delle ultime classi del Liceo e degli Istituti
Tecnico e Professionale. Mario Trazzi, segretario provinciale Avis, ha rilevato l’importanza del donatore; Daniela
Masia, responsabile dell’ufficio comunale Lingua Sarda,
si è soffermata su cultura e filosofia del dono; Carlo
Carcassi e Sara Lai, del registro Donatori Midollo Osseo,
hanno affrontato il tema ”modalità d’iscrizione al registro e prelievo delle cellule staminali omeopatiche”; Licinio Contu, Presidente regionale Admo, ha parlato della
“qualità di registro e trapianto di Midollo”. I Rotariani

Club Macomer

Tonino Murru e Teresa Bucciarelli hanno affrontato e sviluppato il tema “nutrire la solidarietà, volontari per la
vita”. Quando la parola è passata alla giovane Stefania
Ruiu, del Rotary Club di Macomer (che ha raccontato la
propria esperienza di trapiantata), l’attenzione ha lasciato posto al coinvolgimento e alla commozione. “Ritengo positivo il risultato di questa giornata - ha commentato Nicola Garippa, Presidente del Club - il cui scopo
era sensibilizzare i giovani alla solidarietà, un valore di
vita fondamentale che noi rotariani dobbiamo difendere
e diffondere. Oggi, come in altre manifestazioni, è stato
lanciato un seme: abbiamo fiducia che sia caduto sul
terreno da noi, nel tempo e con costanza, fertilizzato”.
DOMENICO FALCHI

v
Quando la cultura unisce i Club
sui progetti

Club Cassino
e Tivoli

U

na nutrita delegazione del Club di
Cassino, guidata dal Presidente Sergio Ricciuti, si è recata a Tivoli per un Interclub. Ad attendere il pullman, a Villa Adriana, c’era il Presidente del Club di Tivoli,
Gianni Andrei, che ha accompagnato gli
amici nella visita a questo meraviglioso sito
nell’area scelta dall’imperatore di cui porta
il nome. Il pranzo alla Taverna della Rocca, sede storica
del Club ospitante, ha costituito l’occasione per lo scambio dei gagliardetti e, soprattutto, per la sottoscrizione
di un “attestato di amicizia”, un accordo su progetti da
realizzare insieme. Nel pomeriggio il Club di Cassino ha
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proseguito il proprio cammino nella cultura visitando Villa d’Este e i suoi splendidi giardini. La partecipazione dei
ragazzi Interact di entrambi i Club ha reso la giornata
bellissima, all’insegna di autentici valori rotariani.
SERGIO RICCIUTI
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v
Zero Alcol, un progetto rotariano
contro l’alcolismo giovanile

Club Roma Sud Ovest

I

l Club, insieme al “Palatino” e al “Colosseo” e con i
Rotaract “Romano” e “Marco Aurelio”, ha lanciato
una campagna contro l’alcolismo nelle fasce giovanili
(11-13 anni di età). L’obiettivo è duplice: far conoscere
il Rotary ed entrare in contatto con la comunità, intervenendo su un tema attuale.
Il consumo di alcol pro capite in Italia è tra i più bassi di
Europa, pari a 6,10 litri annui contro i 9,82 della media
europea, ma si prevedono cambiamenti preoccupanti.
Si beve infatti meno alcol a tavola e si beve sempre di
più lontano dai pasti (fuori casa). Entrano in scena nuovi consumatori: i binge drinkers (bevono per ubriacarsi),
tra i quali rientra ben il 6,3% della popolazione con
più di 11 anni. Ancora: nel 2013, il 54% dei ragazzi
e il 41% delle ragazze tra gli 11 e i 25 anni ha consumato più di una volta all’anno una bevanda alcolica
e si diffonde l’abitudine di bere almeno una volta alla
settimana lontano dal controllo dei genitori. Inoltre, secondo l’Istat, il 10% della popolazione tra gli 11 e i 17
anni presenta un comportamento di consumo a rischio
(11,7% maschi e 8,5% femmine).
Di fronte a questa situazione si può intervenire con
la prevenzione. Per questo motivo il Club (con i suoi
partner) ritiene che occorra educare al giusto consumo, prima di curare gli effetti, anche psicologici, di un
consumo esagerato. Il target della campagna è stato
individuato nelle scuole medie inferiori e il primo selezionato è l’Istituto Comprensivo “Via delle Carine 2” di
Roma (400 alunni), nel quale sono stati programmati
sei incontri informativi.
Durante i primi due (tenutisi l’11 e il 18 novembre scorsi), dopo una spiegazione su cosa siano il Rotary e il
Rotaract, è stato presentato il Progetto. Luca de Rosa,
medico del San Camillo e Socio del Club, ha illustrato
i problemi correlati al consumo di alcol in giovane età.
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Competenti giuristi - Filippo Valle del Club Roma Colosseo, Loredana Carrillo del Club Roma Palatino e Marco
Frazzini del Club Roma Sud Ovest - hanno spiegato i
rischi che possono insorgere dopo il consumo/abuso di
alcol. Sono stati distribuiti questionari, per comprendere cosa i ragazzi sanno sulle bevande alcoliche e per
conoscere le loro abitudini. Al termine delle sessioni,
sono state tante le domande, molte delle quali hanno
mostrato la voglia dei giovani di essere ascoltati. Purtroppo è emerso come alcuni di loro abbiano già consumato alcol per sentirsi forti (e “parte del branco”),
ignorando le conseguenze.
La seconda fascia d’incontri (svoltasi a fine gennaio) ha
affrontato il tema delle patologie da scorretto consumo
di alcol, ascoltando anche testimonianze di ex alcolisti.
È intervenuta Sandra Polchi, responsabile del Centro
Malattie Alcol Correlate del San Camillo. Nel terzo incontro è prevista la distribuzione di un questionario per
comprendere cosa i ragazzi abbiano appreso; inoltre,
una psicologa e un giornalista tratteranno il tema del
modo in cui i media, a volte in maniera scorretta, raffigurino l’alcol. Per finire, un convegno sugli argomenti
affrontati aperto a tutti i Rotariani del Distretto.
GIADA GIBILARO

Il Rotary Club Roma Castelli Romani si è fatto promotore, fin dall’anno
2014-2015, di un importante progetto: donare al patrimonio culturale nazionale
e alla popolazione di Castel Gandolfo “il restauro della fontana berniniana”,
situata nella piazza di fronte al Palazzo Papale, che presenta gravissimi segni di
degrado accumulatisi in oltre tre secoli di incuria.
Il progetto vede già il coinvolgimento di numerosi Club del Distretto 2080 e di altri
Distretti. Ho condiviso l’iniziativa per la sua peculiarità. Il finanziamento avviene
infatti tramite una raccolta fondi basata sulle opportunità offerte dal Decreto legge
31 maggio 2014, n. 83 - meglio inteso come “ART-BONUS” - che prevede
la deducibilità del 65% delle donazioni effettuate da soggetti
privati che assumono, pertanto, la veste di “Mecenate Benefattore”.
Ritengo questo strumento molto proficuo, e il Rotary Club Roma
Castelli Romani lo sta usando senza chiedere ad alcun rotariano un
contributo economico né personale né di Club.
Il Rotary Club Roma Castelli Romani, per presentare
l’iniziativa agli altri Club Rotary, ha prodotto un CD
Rom che è allegato alle copie di questo numero destinate,
eccezionalmente, a tutti i Presidenti dei Club italiani.
Giuseppe Perrone

Roma Est

“A kit for a smile”:

arte e solidarietà insieme
In un pomeriggio di fine autunno un gruppo
di ragazzi entusiasti decide di mettere insieme il seme della passione per l’arte e per la
cultura con quello per la solidarietà. Poteva
sembrare una mission impossible, eppure ci
sono riusciti. Il progetto ”A kit for a smile”
ha coniugato un evento dall’elevato tenore culturale, una visita alla Basilica di San
Pietro guidata dagli stessi ragazzi del Rotaract, con un momento conviviale nel vicino Pontificio Collegio Beda chiusosi con
la riffa finale di beneficenza. È stato un
successo, nato tutto da un gruppo di ragazzi mossi dalla voglia di fare qualcosa
d’importante.
ANNALISA BONANNI PIZZICONI

www.rotary-jubilee2016.org

i rotariani di tutto il mondo
si ritrovano a SAN PIETRO IL 30 APRILE

