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Lettera del mese

Cari Amici,

PATRIZIA CARDONE
Governatore 2018-2019

non senza Emozione sono a scrivere questa lettera finale del mio ultimo mese da Governatore…
Mese estremante pieno di date da rispettare, di impegni da onorare e faticoso per l’organizzazione
del Congresso, appuntamento complesso che richiede attenzione nell’impostazione del Tema e
nella scelta degli oratori.
Il Congresso è una grande opportunità per stare ancora insieme, per cogliere in una “stretta di
mano”, in un gesto, in un sorriso o nella stessa emozione del rivedersi ancora una volta la genuinità
di un rapporto vero, sincero, di cui tutti noi abbiamo fortemente bisogno ogni giorno di ogni
anno…
I temi del Congresso saranno diversi e su tutti occorrerà riflettere: si tratterà di parlare della “Forza
della Passione”, di conoscere “il Valore dell’Esperienza”, di apprezzare “la Bellezza del Servizio”,
di capire “il Valore dei Valori: l’Internazionalità” e, infine, di apprezzare “i Colori della
Comunicazione”.
Vi invito ad essere presenti, numerosi e convinti di poter vivere insieme un momento rotariano di
forte intensità e connotazione culturale e sociale, il cui ricordo vi renderà fieri ed orgogliosi di
esserci stati.
Il Congresso è la giusta conclusione dell’anno rotariano, dove viene esaltata l’amicizia, la
condivisione e il senso di appartenenza tra i soci che è, a mio avviso, tra gli obiettivi più importanti
da raggiungere.
Il percorso fatto quest’anno lo immaginavo lungo e faticoso… invece è stato veloce con grandi
traguardi e sorprendenti soddisfazioni!
Pensavo di conoscere bene in ogni sua sfaccettatura il Rotary e il suo mondo… con i suoi principi
fondanti e i suoi valori assoluti e incontrovertibili.
Purtroppo non si smette mai di conoscere ed imparare…
Ho avuto moltissime dimostrazioni di affetto e di sincera amicizia e ringrazio tutti perché sono
arrivate nei momenti giusti in cui occorreva una “flebo” di affetto e di sostegno.
Il grande impegno che ho profuso alcune volte è stato offuscato da qualche errore compiuto con
vera buona fede, ma ho trovato nei club e nei soci una contropartita formidabile che mi ha ripagata
e spronata ampiamente.
Grazie di cuore a tutti!
Patrizia
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L’editoriale

Carissimi Amici Rotariani,
la nostra Rivista torna oggi alla Vostra attenzione in formato on line, assecondando le esigenze di
tempestività e completezza di informazione che il mezzo telematico assicura rispetto al formato
cartaceo tradizionale.
Dopo aver “esplorato” la straordinaria vitalità dei nostri Club, sul fronte umanitario e su quello
della promozione socio-culturale dei nostri territori, dedichiamo questo numero alla pièce
“Succedeva a Chicago in una fredda sera d’inverno”, scritta da Giuseppe Marchetti Tricamo e
rappresentata il 6 maggio scorso al Teatro Manzoni di Roma dalla Compagnia “ Ad Hoc”, con la
regia di Roberto Bendia.
Si è trattato di una entusiasmante riscoperta delle origini, della fondazione e dello sviluppo dell’
Idea del fondatore del Rotary, del giovane avvocato Paul Harris, condivisa con sua moglie ed i suoi
amici e via via con un sempre maggior numero di “Club rotariani” estesi dagli Stati Uniti a tutto il
mondo, con gli attuali 1,2 milioni di Soci operanti in oltre 35.000 Club, presenti in ogni latitudine
del pianeta.
Tutto è partito da quella fredda sera del febbraio 1905, con lo scopo di combattere e sconfiggere
intolleranza, insensibilità, egoismo, con le armi della solidarietà e del servizio disinteressato verso
i più deboli.
La magistrale sceneggiatura di Giuseppe Marchetti Tricamo ci ha fermamente confermatola
necessità di attuare i principi rotariani nella nostra vita, dando grande attenzione a:

STEFANO STEFANINI
Direttore Responsabile

• lo sviluppo di rapporti interpersonali da intendere come opportunità di servizio;
• la pratica assidua di elevati principi morali nello svolgimento delle attività professionali e nei
rapporti di lavoro;
• il riconoscimento dell’importanza e del valore di tutte le attività utili;
• la pratica della comprensione, della buona volontà, del dialogo e della pace tra i popoli,
mediante una rete internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, con
l’apporto essenziale dei giovani dell’ Interact e del Rotaract, accomunati dall’ideale del Servire.
Grazie al nostro instancabile Governatore, Patrizia Cardone, ed ai suoi collaboratori, per averci
offerto l’opportunità di assaporare e riscoprire le nostre Origini, per rinvigorire il nostro Impegno
Rotariano “qui” e “oggi”.
Torniamo a invitare tutti i Lettori a trasmettere articoli con le relative foto, oltre a suggerimenti, indicazioni,
osservazioni o richieste di chiarimenti all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@rotary2080.org
Con Giada Gibilaro, Presidente della Commissione Comunicazione del Distretto e tutta la Redazione
di Rortarianamente2080,
Vi salutiamo cordialmente, augurandoVi Buona lettura,
Stefano
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IL CONGRESSO
DI TONINO CANTELMI

I

l Manzoni fece dire ad un suo
personaggio, il cardinale Borromeo, queste parole: “per molti la
vita è una pena, per alcuni una
festa. Ma per tutti dovrebbe essere
impegno”. Ecco, impegno! L’impegno nella vita a favore dell’umanità
per i rotariani si traduce in servizio.
In questo convegno vogliamo far risaltare la bellezza del servizio. Ma
cosa c’è dietro il servizio? Qual è il
motore del servizio? Il primo grande
motore è la forza della passione.
Passione è innanzitutto amore per
l’umanità, amore per la vita, voglia
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irriducibile e inarrestabile di restituire
con gratitudine il bene che abbiamo
ricevuto! Ma la passione va coniugata con il valore dell’esperienza,
delle competenze, cioè di quel faticoso processo attraverso il quale ciascuno di noi ha costruito saperi,
realtà, novità e relazioni. Passione ed
esperienza, ecco il fondamento del
servizio! E infine occorre possedere
una virtù: quella di saper comunicare la bellezza del servizio. Per questo un’intera sessione è dedicata ai
colori della comunicazione! Ma
quale è l’orizzonte dell’impegno e

del servizio rotariano? Sicuramente
quello del nostro territorio, del nostro paese, ma oserei dire anche
quello dell’umanità. Perché ogni
azione svolta a favore del nostro piccolo territorio si ribalta e si amplifica
verso l’umanità intera. La solidarietà
e il network dell’amore sono travolgenti. Per questo la bellezza del servizio assume contorni che superano
la realtà locali e diventano internazionali. Ecco dunque l’itinerario del
convegno attraverso cinque parole:
passione, esperienza, servizio, comunicazione e internazionalità.

CRONACHE DEL DISTRETTO

MUSEO NAZIONALE ETRU
USCO DI VILLA GIULIA – ROMA
Il Museo Nazionale Etrusco di
d Villa Giulia è un museo di Roma
dedicato alla civiltà etrusca e falisca, alloggiato sin dall'inizio de
el
XX secolo a villa Giulia. Il Mu
useo, proprietà del MIBACT, è da
al
dicembre 2014 entrato a far parte dei 43 musei del Polo Museale
del Lazio.
Con la sede nella villa rinascim
mentale di Papa Giulio III (costruita
come residenza suburbana fra il 1551 e il 1553 da un progetto di
d
Jacopo Baro
ozzi detto il Vign
nola, Giorgio Vasari e Bartolomeo
o
Ammannati), il Museo Naziona
ale Etrusco è stato fondato nel 1889
9
per raccogliere insieme tutte le antichità pre-Romane del Lazio
o,
dell'Etruria meridionale e de
ell'Umbria appartenenti alle civiltà
etrusca e falisca.
Nel 2012, il Museo Nazionale
e Etrusco di Villa Giulia ha aperto
o
alcuni ambienti anche all'inte
erno della vicina Villa Poniatowski,
storica dependence papale.
L'opera più famosa custodita nel
n museo è il monumento funerario
o
di terracotta noto come il Sarcofago
c
degli Sposi che rappresenta
una coppia
i di sposii a grande
dezza quasii naturale
t l adagiata
d i t in
i una
luminosa posa conviviale o sim
mposiale.
Gli altri tesori custoditi sono:
le Lamine di Pyrgi, un testo etrrusco-fenicio, l'Apollo di Veio, i restti
del tempio etrusco di Alatri e sua ricostruzione, un altorilievo
o
proveniente
o
dal fro
ontone del te
empio "A" di Pyrgi con scene tratte
e
dal mito dei Sette contro
o Tebe
e e con Tideo che mangia il cervello di
d
Melanippo, le collezioni Barbe
erini, Castellani e Pesciotti, la Cista
Ficoro
oni, cofanetto portagioiellli in bro
onzo l'Olpe Chigi.

PONTIFICIA UNIV
VERSITÀ URBANIANA - STA
ATO
T CITTÀ DEL
VA
ATICANO
T
La Pontificia Unive
ersità Urbaniana è un Istituto di studi superiori
della Chiesa cattoliica ed è specializzato nella formazio
one del clero
missionario e degli allievi provenienti dai territori di missione o
dalle giovani chiesse: ha sede a Roma, sul colle de
el Gianicolo.
L'Università Urbaniiana trae le sue origini dal Collegio
o missionario
di Propaganda Fide, fondato nel 1624 dal prelato sp
pagnolo Juan
Bautista Vives y Ma
arja con la collaborazione di altri e
arja,
esponenti del
movimento missionario della Chiesa di Roma, tra cui
c Giovanni
Leonard
di: il suo sco
opo era, da un lato, quello di forma
are missionari
secolari ad gentes e ricondurre alla piena comunione
e con la sede
apostolica romana
o
i cristiani delle chiese protestanti e ortodosse,
dall'altro
o, quello di studiare le lingue e le culture dei popoli del
mondo.
Il collegio aveva sede nel vecchio palazzo Ferratini, in piazza di
Spagna, e la formazione
m
degli studenti era affidat
f ta ai chierici
regolari teatini.
Il collegio fu elevatto al rango di pontificio ateneo da p
papa Urbano
VIII con lla b
bolla
ll Immortalis
I
t li D
Deii Fili
Filius d
dell 1º ag
gosto
t 1627,
1627
ottenendo così tuttti i privilegi ed esenzioni di cui già godevano
l'Archiginnasio di Roma
R
(l'attuale Sapienza) e la facoltà
à di conferire
titoli di dottorato in filosofia e teologia: in onore de
el pontefice,
l'ateneo venne chia
amato Collegio Urbano.

62° CONGRESSO DIST
TRETTUALE
22 - 23 giugno
2019
2
`
Pontificia Università Urbaniana


Il 2 novembre 1926
6 papa Pio XI trasferì il Collegio sul Gianicolo e
nel 1933 venne inaugurata la nuova sede, ap
ppositamente
costruita: per l'occa
asione venne anche eretto l'Istituto
o Missionario,
al quale fu data la ffacoltà di dare gradi accademici ne
elle discipline
missiologiche e giu
uridiche.

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Venne decorata de
el titolo di pontificia università da pa
apa Giovanni
XXIII, con il motu p
proprio Fidei Pro
opagandae del 1º ottobr
o
e 1962.

TE DI
AT
SIA
IONE
ISPIRAZ

Distretto 2080 Rotary International
P.zza Cola di Rienzo, 69 - 00192 Roma
Te
el. +39 06.3242271 - 06.3222121
segrete
eria@rotary2080.org - www.rotary2080.org

Sabato 22 giugno
o 201
19
TEMA CONGRESSO:

“Passione, Esperienza e Servizio: il Rotary nel suo
o
impegno a favore dell’IItalia e della Comunità
internazionale”
8 30
8,30

Apertura registrazioni e caffè di benvenuto

9,20

Apertura lavori da parte del Segretario del Congresso
Mario Maguolo (RC
C Roma Tever
e e)

Sabato 22
2 giugno 2019
9
11,40
1

12,45
1

9,40

Introduzione al Cong
gresso del
Governatore Patrizia CARDONE

9,50

Indirizzo di saluto e riflessioni su:
“Il volontariato e la ssussidiarietà: il sostegno delle
Associazioni alle Istittuzioni”
On.le Senatrice Paola BINETTI – Vicepresidente della
Commissione Straorrdinaria per la Tu
utela e la Promozione dei
Diritti Umani del Sen
nato della Repubblica
On.le Deputata Marria Ter
e esa BELLUCCI – Componentte
della Commissione A
Affari Sociali e della Commissione
Parlamentare per l'In
nfanzia e l'Adolescenza
della Camera dei De
eputati

10,15

1° intervento del Rappresentante
del Presidente Intern
nazionale SANGKOO YUN

10,35

FORUM 1^ PAR
A TE
Presentazione lavori del Presidente del Congresso
Roberto GIACOBBO
O (RC Roma Est)

10 45
10,45

“L Forza
“La
F
della
d ll Pass
P sione”
i
”
Pamela VILLORESI – Attrice di teatro e TV,
Direttore del Teatr
e o Stabile di Palermo
Rotariani:
To
onino Cantelmi – Medico
M
psichiatra (RC Roma Sud)
Luciano Marchetti – già Commissario Aree Terr
e emoto
(RC Roma Quirinale))

“Il Valor
a ed
dei Va
alori: l’Internazionalità”
Rotary ed Europa, soluzioni per mettere in pratica i valori
rotariani ed
d europei
Sjerp van der
d Vaart – Governatore (D.1600)
Forum Rottary4Europe
Guido Fran
nceschetti – Commission Rotary D
Day
(RC Rome International)
Seminario di Bruxelles
Angelo Ch
hianese – Commissione Azione Inte
ernazionale
(RC Roma Tever
e e)

Saluto di Benvenuto
o del Governatore Patrizia CARDO
ONE
Saluto Autorità Rota
ariane:
Marco Claudio RAN
NDONE – F.F
. ..Decano Past Governo
or
Giulio BICCIOLO – Governator
G
e Eletto
Giovambattista MO
OLLICONE – Governatore Nominatto
Gabriele ANDRIA – Governatore Designato
Roberta MAMELI – Rappresentante Distrettuale
Rotaract D. 2080
Fabrizio SCHIRRU – Rappresentante Distrettuale
Interact D. 2080
Angela AZARA IMB
BESI – Governatrice Inner Wheel D
D.208

“Il Va
alore d
dell’Esperienza”
Alberto GA
AMBINO – Prorettore Università Eur
E opea
Rotariani:
Aldo Melo
oni – Operatore finanza (RC Sassarii Nord)
Maria Graz
zia Melchionni – Direttrice Rivista Studi Politici
Internazion
nali (RC Roma Est)

Dom
menica 23 giugno 2019
9
9,00

C ffè di benvenuto
Caf

9
9,40

Apertura lavori da parte del Segretario del Congresso
A
M
Mario
Maguolo
S
Saluto
del Governatore Patrizia CA
ARDONE

9,50
9

Ospedale Italiano de Il Cairo
O
P esentazione del p
Pr
progetto
g
da par
p rte del Governatore
P
Patrizia
CARDONE e del Segretarrio Distrettuale
A edo MADIA
Alfr
I
Intervento
del Rappresentante della SIB (Società Italiana di
B
Beneficenza)
Dott. Maurizio BELFIORI

10,30
1

Presentazione libro dell’anno
P
“Il Rotary nel Lazio e in Sardegna. Storie dei Club del
D etto 2080”
Distr
d parte del PP Giuseppe MARCH
da
HETTI TRICAMO

Conclusion
ne della 1^ parte del Presidente
Roberto GIACOBBO
G

10,40
1

C
Contributo
da parte di un “Rotaria
ano doc”

10,45
1

R
Riconoscimenti

13 30
1
13,30

Li h lunch
Light
l
h

1
11,40

1
15,00

FORUM 2^
^ PAR
A TE
Presentazio
one lavori del Presidente Roberto GIACOBBO

15,10
1

“La Bellezzza del Servizio”
Francesco TAGLIENTE
A
– Prefetto
Francesco COGNETTI – Oncologo Primario
Ospedale Regina
R
Elena
Rotariani:
Giovanni Vivona – Avvocato (RC Roma Sud)
Giacomo Oppia
O
– Consulente agrario (RC Ca
agliari Nord)

Major Donors
M
F
Francesco
SOCIEVOLE – PDG D2100, Endowment/Major
G
Gifts
Adviser - Region 13 – Rotary Foundation
S
Silvio
e Pina PICCIONI – PDG Rap
ppresentante del Distretto
a Consiglio di Legislazione 2019
al

12,00
1

3° intervento del Rappresentante
3
d Presidente Internazionale SAN
del
NGKOO YUN

12,30
1

R
Relazione
finale del Governatore Patrizia
P
CARDONE

13,20
1

16,20
1

2° interven
nto del Rappresentante
del Preside
ente Internazionale SANGKOO YU
UN

16,40
1

“I Colori de
ella Comunicazione”
Coordina Roberto
R
GIACOBBO

1
13,15

L
Light
lunch

15,00
1

R
Riconoscimenti

1
16,00

P
Passaggio
del Collare
C
Chiusura
lavori

Rosso della
a Passione
Giada Gibiilaro – Commissione distrettuale Comunicazione
C
e Immagine (RC Roma Sud-Ovest)
Blu dell’Esp
perienza
 – Sottocommissione distrettu
uale Relazioni
con TV e ra
adio (RC Roma Est)
Giallo del Servizio
S
Alessandro Vagnozzi – Sottocommissione diistrettuale
Alfabetizza
azione – Educazione di base ((RC Oristano)
O
)
Ver
e de del Futur
F
o
Stefano Biini – Sottocommissione Eventi distrettuali
(RC Roma Sud
S Ovest)
17,40
1

Conclusion
ni 2^ parte del Presidente Roberto
o GIACOBBO
A seguire Adempimenti
A
Congressuali:
Approvazio
one Bilancio anno rotariano 2017-2
2018 [*]

20,30
2

Gala dinne
er – Museo Nazionale Etrusco di Villa
i Giulia

[[*] Uffficio Elettorale:
E
Sabato 22 giugno dalle 8,30 alle 9,10 e da
alle 14,00 alle 14,50

Rotarianamente • Giugno 2019
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IL COMUNICATO DEL CONGRESSO E LA RASSEGNA STAMPA

“PASSIONE, ESPERIENZA, E SERVIZIO”
Al via il 62° Congresso del Distretto Rotary 2080

“P

assione, esperienza, e
servizio: il Rotary nel suo
impegno a favore dell'Italia e della Comunità internazionale”
è il tema del 62° Congresso del Distretto Rotary 2080, organizzato dal
Governatore Patrizia Cardone e dalla
sua squadra, che si svolgerà a Roma
presso la Pontificia Università Urbaniana dal 22 al 23 giugno.
“La forza della passione”, “Il valore
dell'esperienza”, “Il valore dei valori:
l'internazionalità”, “La bellezza del
servizio”, “I colori della comunicazione” sono le quattro sessioni in cui
sarà suddivisa la giornata del sabato.

8
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Questa scelta è collegata all'agire Rotariano, perché ogni socio dell'associazione deve essere promotore, con
il suo impegno, di un cambiamento
nelle comunità vicine e in quelle più
lontane. E per far questo è necessaria una buona dose di passione coniugata all'esperienza.
Mettersi al servizio dell’umanità è la
pietra angolare del Rotary sin dalla
sua nascita, ed è rimasto il suo scopo
principale. Nessun’altra organizzazione occupa una posizione migliore
del Rotary per fare una differenza
positiva nel mondo. Nessun’altra or-

ganizzazione riunisce professionisti
dediti ed esperti in una vasta gamma
di campi, consentendo loro di realizzare obiettivi ambiziosi.
Si alterneranno come speaker personalità della società civile e soci del
Rotary, che racconteranno la loro
storia personale e professionale, evidenziando quanto solo l'impegno, la
caparbietà e il credere in ciò che si
fa, possano produrre risultati positivi, nonostante la fatica e a volte le
cadute.
Interverranno dei leader, cioè coloro
che non ricoprono semplicemente

un incarico, ma sono portati a costruire un orizzonte, una visione a cui
tendere.
Il congresso Distrettuale segna, inoltre,
un importante momento per la vita del
Rotary, poiché porta verso la conclusione l'anno Rotariano. E', infatti, un
momento di bilancio tra successi e
sfide. È un'occasione di incontro tra i
soci del Distretto, per delineare quanto
è stato fatto e quanto c'è ancora da
fare.
Distretto Rotary 2080

Si può visionare la rassegna del congresso a questi link:
• https://bit.ly/2REIemA
• https://bit.ly/31W1IHZ
Rotarianamente • Giugno 2019
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IL MESSAGGIO DI SANGKOO
Rappresentante del Presidente Internazionale

Dear DG Patrizia
Eunsun and I are having a great time
in Milan reminiscing our brief but
meaningful stay in Roma. Specially
of the very successful District Conference. And how you had organized
it so well and excited flawlessly. Also
how well everyone participated to
the end.
We must thank you for your kind
hospitality. And grateful for asking
Giuseppe & Mirella as our Aides.
They were almost as good as you
and Giovanni.
And we forgot to tell you how much
we appreciate your lovely gift of silver plate commemorating the Rotary Day. You should be very proud
of your initiative. Kudos to you and
your team.
We shall cherish fond memories of
You and Roma.
We hope our paths will cross again
and soon and till then stay healthy
and enjoy Rotary and Life!
Cheers,
SangKoo

10

Rotarianamente • Giugno 2019

Eunsun e io siamo a Milano, dove
stiamo vivendo delle belle giornate,
ricordando con piacere il nostro
breve, ma significativo soggiorno a
Roma. Specialmente abiamo un bel
ricordo della conferenza distrettuale
di grande successo. Hai organizzato
tutto in modo ineccepibile e impeccabile.
Dobbiamo ringraziarti per la cortese
ospitalità. Siamo grati a Pino Perrone
e alla moglie Mirella per essere stati
con noi come guida. Sono stati eccezionali come te e Giovanni.
Abbiamo dimenticato di dirti quanto
apprezziamo il tuo bel regalo, la
targa d'argento, che commemora il
Rotary Day. Devi essere molto orgogliosa della tua iniziativa. Complimenti a te e alla tua squadra.
Manterremo per sempre con affetto
il ricordo di te e di Roma.
Speriamo che le nostre strade si incrocino di nuovo e presto. Vivi a
pieno il Rotary e la vita.
Saluti,
SangKoo

CRONACHE DEL DISTRETTO

INTRODUZIONE ALLA PIÉCE
DI PATRIZIA CARDONE

I

l Distretto Rotary 2080 ha mandato in
scena lunedì 6 maggio 2019 presso il
Teatro Manzoni di Roma, la pièce Succedeva a Chicago in una fredda sera d’inverno di Giuseppe Marchetti Tricamo con la
compagnia Ad Hoc e con la regia di Roberto Bendia.
La commedia è la storia di un’idea (il Rotary), di quando è nata e di come si è sviluppata. L’azione si svolge a Chicago, sulle rive
del lago Michigan, nel febbraio del 1905. La
città già allora era una delle più importanti
dell’America. Un centro dinamico nella finanza e negli affari. Mentre Chicago diventava sempre più grande, la malavita prosperava e lo swing del jazz, che cominciava a impazzare nei locali della città,
non riusciva a coprire le raffiche di mitra. Nello stesso tempo, regredivano socialità e calore umano. Un vero corruccio
per il giovane avvocato Paul Harris. Occorreva sconfiggere insensibilità, intolleranza, egoismo e intervenire con solidarietà e senza incertezza dove c’era fragilità sociale. I protagonisti il giovane avvocato Paul Harris, la moglie Jean e
alcuni amici ci riusciranno?
L'evento a cui ha paretecipato anche il Presidente Internazionale del Rotary, è statato da me fortemente voluto.
L'evolversi della commedia fa riflettere molto, fa nascere, ripercorrendo la storia del Fondatore del nostro Rotary, la
voglia di comprendersi e di prendersi delle pause dalla frenesia contemporanea. Il tema reale della storia è la meraviglia
dell’incontro. Abbiamo voluto dare un'immagine carica di speranza. Viviamo in un tempo abbastanza buio e scuro,
dove c’è bisogno di una luce che venga dallo scambio, dall’accettazione di sé e degli altri, dall’ incontro inteso come
opportunità.
Ho desiderato che questo numero on line di Rotarianamente fosse dedicato interamente alla pièce, perchè ritengo
che si debbano ricordare le nostre origini rotariane, perchè devono essere riscoperte le nostre radici. Noi Rotariamo
siamo stati e siamo molto rivoluzionari, in quanto alla base del nostro operato ci sono i buoni sentimenti, l’ascolto
dell’altro, l’accoglienza e il riconoscimento... e sicuramente anche un bel po' di “buoni sentimenti”, oggi vituperati
da molti e forse “fuori moda”.
Rotarianamente • Giugno 2019
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IL MESSAGGIO
DI BARRY RASSIN
DI

GIADA GIBILARO

B

arry Rassin, Presidente del RI
2018/2019, nel suo discorso,
a seguito della piéce teatrale,
ci ha trasmesso un messaggio molto
forte “Siate d'Ispirazione”, che non
è solo il motto del suo anno, ma un
monito ad essere delle persone migliori, dei Rotariani migliori, che
hanno il dovere di trasmettere qualcosa al mondo che ci circonda.
Rassin ci ha spiegato quanto sia
importante agire con passione, avendo una visione di quello che vorremmo realizzare. Ha fatto l'esempio di
un costruttore di barche, che, per
costruire l'imbarcazione perfetta,
deve prima immaginare il mare con le
sue onde, deve avere addosso l'odore
della salsedine e solo dopo potrà dar
vita al suo prodotto.
Ci ha posto dei quesiti importanti:
cosa dobbiamo fare per migliorare
questo mondo e il Rotary International, che sicuramente sta vivendo un
momento di crisi? La risposta è stata
semplice: “mettere impegno” in tutte le nostre attività. Dobbiamo, infatti, desiderare qualcosa di più grande,
di fare di più, per migliorare noi stessi
e creare qualcosa che duri ben oltre la
nostra vita individuale.
Sicuramente la realtà in cui viviamo è
12
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differente da quella del 1905 di Paul
Harris e dei suoi amici, ma non può
essere differente la dedizione che
investiamo nel Rotary.
Il Rotary, come rappresentato dall'onda del logo di quest'anno, è un
motore di cambiamento globale...
deve essere identificato come una
forza positiva della natura.
Dobbiamo prenderci la responsabilità
del futuro delle prossime generazioni,
che devono trovare un mondo
migliore di questo e dobbiamo essere
fieri dell'organizzazione di cui facciamo parte e della spilletta che portiamo. Ci ha raccontato di quando ha
visitato una scuola in Malawi, di cui
una parte, sebbene piccola, era stata
ristrutturata dal Rotary. Un ragazzo lo
ha fermato, ringraziandolo e dicendogli quanto fosse grato a tutti i club
che avevano contribuito al progetto.
Ogni volta che avrebbe visto il nostro
simbolo nel mondo, si sarebbe ricordato di noi. E sono azioni come queste che fanno grande il Rotary con i
suoi Rotariani.
In fine Rassin ha ringraziato il nostro
Governatore Patrizia Cardone e tutti
noi per l'impegno profuso per far crescere il Rotary e per il servizio nelle
nostre comunità.
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COME È NATA LA PIÈCE
DI

E

ra il mese giugno del 2015 e il
mio anno da presidente del
Rotary Club Roma Est si avviava velocemente alla conclusione.
Era stato un periodo ricco di eventi,
di esperienze, di emozioni e di solide
amicizie con soci attivissimi e un
consiglio direttivo particolarmente
motivato. L’appuntamento per il
passaggio della campana era già
stato fissato per il 22 giugno a palazzo Braschi, affacciato su piazza
Navona, e io non avevo ancora individuato il piccolo dono che avrei voluto riservare agli amici del Club: per
conservare memoria di quell’anno
meraviglioso. La ricchezza della vita,
infatti, è fatta – anche - di ricordi: lo
diceva Cesare Pavese. Cercavo, mi
consigliavo, ma non ne venivo a
capo. Decisi allora di raccontare
quanto - fin dai tempi della mia
“spillettattura” - mi aveva coinvolto
e affascinato della nostra Associazione. Iniziai a scrivere e conclusi in
tempo i miei “Appunti per una
pièce”, che esaltavano quell’incontro
di Chicago del 1905 che ha cambiato l’esistenza a milioni di persone.
Al momento di passare il testo in tipografia (ero un po’ in ansia per il
poco tempo e il costo) mi fu complice il decano Enrico Oetiker, che ne
finanziò
magnanimamente
la
stampa. Al caro socio dedicai il piccolo volume con queste parole: “A
Enrico Riccardo Oetiker decano del
Rotary Club Roma Est e simbolo
della generosità e dell’amicizia rotariana. Sempre presente nella vita del
Club ricambiato dalla stima e dell’affetto di tutti i soci”.

Quelle poche pagine piacquero e
alcuni amici (tra questi l’attuale
Governatore Patrizia Cardone) mi
incoraggiarono a mettere in scena la
commedia. Subito fui un po’ dubbioso, ma dopo qualche tempo mi dedicai al progetto che diventò una pièce
Succedeva a Chicago in una fredda
sera d’inverno: prima il libro e poi, il
6 maggio 2019 per iniziativa del
Distretto 2080, la rappresentazione
al Teatro Manzoni di Roma.
La commedia è introdotta da una
voce narrante (Alberto Lori in teatro).
Questa è la storia di un’idea, di quando è nata e di come si è sviluppata.
Tutto è iniziato a Chicago, sulle rive
del lago Michigan, il 23 febbraio del
1905. La città già allora era una delle
più importanti dell’America. Un centro dinamico nella finanza, negli affari, negli scambi mercantili di grano e
frumento. Era stata la ricostruzione,
seguita all’incendio dell’ottobre
1871, a trasformare Chicago da paesotto in un polo commerciale-industriale. In quel periodo venne edificato il primo grattacielo della storia dell’architettura, l’Home Insurance Buil-

GIUSEPPE MARCHETTI TRICAMO

ding. Alla crescita economica e
demografica, che esigeva nuovi spazi, furono sacrificati i boschi limitrofi
alla città. Cosa che determinò uno
dei primi disastri ambientali.
Mentre Chicago diventava sempre
più grande, la malavita prosperava e
lo swing del jazz, che cominciava a
impazzare nei locali della città, non
riusciva a coprire le raffiche di mitra.
Nello stesso tempo, regredivano
socialità e calore umano. Un vero
corruccio per il giovane avvocato
Paul Harris. Occorreva sconfiggere
insensibilità, intolleranza, egoismo e
intervenire con solidarietà e senza
incertezza dove c’era fragilità sociale.
Come agire? Perché non provare, per
fare qualcosa di pratico, a riunire, per
capire anche quanto tra loro avessero in comune, altri giovani che, come
lui, erano arrivati dalla provincia per
farsi strada a Chicago?
Io mi fermo qui. Voi, amici, potete
continuare a leggere l’intera storia
sul libro (Succedeva a Chicago in una
fredda sera d’inverno, info@ibiskosulivieri.it) o seguirla in una prossima
rappresentazione teatrale.
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PERCHÉ IL ROTARY NACQUE IN AMERICA
all’inizio del 1900
DI

MASSIMO TEODORI

“G

li americani di ogni età,
di ogni condizione, di
ogni spirito, si uniscono
continuamente. Essi non hanno solamente associazioni commerciali e
industriali a cui tutti prendono parte,
ma anche mille altre specie: religiose,
morali, serie, futili, generali, particolari, grandissime e piccolissime; gli
americani si associano per organizzare feste, fondare seminari, costruire alberghi, fabbricare chiese,
diffondere libri, inviare missionari agli
antipodi, come per fondare ospedali,
prigioni, scuole. Se, per esempio, si
tratta di mettere in luce una verità o
di sviluppare un sentimento con l’appoggio dell’esempio, essi si associano. Ovunque alla testa delle
iniziative nuove, allo stesso modo

14
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che in Francia troverete il governo, e
in Inghilterra qualche grande signore, in America troverete delle associazioni”.
Così scriveva negli anni trenta dell’Ottocento Alexis de Tocqueville ne
La democrazia in America, il classico
liberale della sociologia politica sulla
giovane nazione statunitense. La sua
osservazione sul rapporto tra individuo e potere pubblico mette a fuoco
alcuni caratteri originari di quella cultura americana che sarebbe divenuta
dominante nel mondo intero. L’americano, per quanto geloso dell’individualità, è pronto a mettersi insieme
con i suoi pari per perseguire un
obiettivo che ritiene valido. Integra
così lo status di “signore” dell’ambiente che lo circonda con il dovere

di fare il buon membro della comunità. Questo istinto, al tempo stesso
individualista e comunitario, stimola
l’americano a provvedere da sé a
tutto ciò che gli occorre, e a non
contare sul potere pubblico – lo
Stato – da cui non si aspetta nulla.
Tanto l’italiano è abituato ad affidarsi
all’intervento pubblico, quanto
l’americano diffida di qualsiasi entità
istituzionale.
La riflessione di Tocqueville, tuttora
valida, aiuta a comprendere come e
perché un gruppo di persone di diverse professioni – un avvocato, un
commerciante di carbone, un ingegnere minerario, un sarto e mercante
di stoffe e poi un tipografo – si riunirono “in una fredda sera d’inverno a
Chicago” ed inventarono il Rotary,
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come è magistralmente raccontato
in queste pagine da Giuseppe Marchetti Tricamo. A tal punto era forte
la spinta a fondare un’associazione
dai buoni propositi che l’iniziativa
ben presto si propagò negli Stati
Uniti e successivamente in tutti i continenti fino a divenire quella rete internazionale che oggi conta 35.000
club sparsi in 220 Paesi con oltre un
milione di rotariani. Le regole e gli
obiettivi che il gruppo di Chicago si
diede oltre cento anni fa sono divenuti nel corso del tempo valori condivisi da una massa di persone che
non si conoscono tra loro ma sono
affratellate dalla comune volontà di
perseguire le stesse finalità in nome
del principio proclamato nel preambolo della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America il 4
luglio 1776: “Noi riteniamo che tutti
gli uomini sono creati uguali e che
sono dotati dal loro Creatore di certi
inalienabili diritti fra i quali quelli alla
vita, alla libertà e al perseguimento
della felicità”. Se non si facesse un
torto allo spirito anti-nazionalistico
dei rotariani che oggi attraversa i
confini nazionali, le barriere etniche,
le divisioni religiose e le classi sociali,
si potrebbe notare che la sua forza
iniziale sta proprio nell’osservazione
di Tocqueville che “gli americani si

uniscono per fare qualsiasi cosa”, e
nello spirito dell’Indipendenza degli
Stati Uniti per cui “tutti gli uomini
sono creati uguali”.
Perché l’idea del Rotary nacque in
America all’inizio del Novecento? Gli
Stati Uniti avevano allora concluso la
stagione della Frontiera con l’allargamento della federazione all’Ovest
verso la California e al Sud-Ovest con
l’inglobamento del Texas che era appartenuto al Messico. Gli artefici di
quella sconfinata conquista continentale erano stati i coloni, per lo più
immigrati provenienti da ogni regione del mondo, che avevano percorso migliaia di chilometri con le

carovane dei carri montati su ruote a
sei raggi, l’immagine che sarebbe divenuta il logo del Rotary a simboleggiare lo spirito d’iniziativa di una
associazione che, a partire da Chicago, intendeva proiettarsi su vasti
orizzonti. Ma quell’impetuoso sviluppo delle ultime decadi dell’Ottocento che aveva reso l’America un
grande Paese industriale aveva lasciato nelle città della costa atlantica
e del Mid-West la pesante eredità di
quartieri sporchi e degradati affollati
di masse di poveracci che erano accorsi dall’Europa con il miraggio di
una migliore vita. Il Melting Pot –
espressione usata nel 1914 dal drammaturgo Israel Zangwill per designare
il crogiolo della popolazione americana composta dalle più disparate nazionalità, razze e
religioni – lasciava dietro di
sé una quantità di problemi
che le autorità delle città
in rapida espansione non
volevano e non sapevano
affrontare. Di qui la nascita di iniziative civili, religiose e filantropiche,
dedicate ad alleviare i bisogni di quei settori della popolazione, soprattutto immigrati,
che faticavano a conquistare un minimo di vita decente.
Il primo piccolo Rotary di Chicago si
dedicò a tale compito, così come
avrebbero in seguito fatto gli altri
club che sorsero sulla costa occidentale (San Francisco, Oakland, Los Angeles) e orientale (New York) dove
più si concentravano gli immigrati
che sbarcavano dall’Atlantico e dal
Pacifico in cerca di lavoro. Il seguito
della storia è noto: la rete dei Rotary
continua a svolgere in tutto il mondo
quell’opera benevolente a cui si dedica la parte più sensibile della borghesia.
Rotarianamente • Giugno 2019
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UNA PIĖCE E UN LIBRO
sulla storica sera di Chicago
DI CESIRA FEBU

N

ella pièce Succedeva a Chicago in una fredda sera d’inverno, scritta da Giuseppe
Marchetti Tricamo che, con la Compagnia Ad Hoc (direttore artistico
Piero Papale, regia di Roberto Bendia), ha debuttato in prima nazionale
il 6 maggio alle ore 20:30 al Teatro
Manzoni di Roma (ma si potrà leggere: il libro è edito da Ibiskos – Ulivieri), si rappresenta magistralmente
in forma poetica e appassionata, la
vicenda del giovane avvocato Paul
Harris e dei suoi amici che il 23 febbraio 1905 diedero vita a Chicago,
sulle rive del lago Michigan, al Rotary,
importantissima organizzazione filantropica che si è diffusa in tutto il
mondo, entrando a far parte del
Consiglio delle Nazioni Unite.
Assistiamo, nel susseguirsi dei quadri
e delle scene, con in sottofondo lo
swing della tromba di Buddy Bolden,
il sapiente uso dei chiaroscuri, le luci
soffuse, l’emergere dei protagonisti
dal fondo verso il proscenio, il vivace
dialogo e le varie fasi dell’elaborazione dell’idea fino al suo inverarsi
quando a fine rappresentazione Paul
e Jean Thomson, sua moglie, ormai
anziani, ripercorreranno le tappe di
un viaggio lungo un sogno. Anzi,
proprio la prima scena vede Jean sola
in una stanza illuminata, nella casa di
Comely Bank sulle colline di Chicago,
ricordare ed ella rimane poi in penombra quando entrano in scena i
quattro amici. Mi pare, oserei, che
Giuseppe Marchetti Tricamo abbia
sottolineato in tal modo l’importanza
del ruolo della compagna di Paul Harris e quella di tutte le donne che, pur
16
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profondendo tante energie, non poterono entrare ufficialmente nel Rotary fino agli anni Settanta.
Composta di sette scene la pièce ci
mostra l’ambiente americano in cui i
protagonisti si muovono. Di sfondo
c'è una Chicago, trasformatasi in
pochi anni da poco più che un paese
in una metropoli industriale e mercantile con il suo primo grattacielo,
che doveva fare i conti con il gangsterismo portato dal flusso immigratorio. Tutti gli amici si lamentano
del venir meno, con la crescita incontrollata della città, dei valori di solidarietà, di umanità, di amicizia, di
vicinato in un vivere frenetico indifferente, circondato da tanta povertà.
Harris sostiene che non si debba fare
l’elemosina a chi non ha mezzi, bensì
cercare di aiutarlo perché riesca a
prendere in mano la propria vita.
L’umanesimo propugnato da Harris,
il valore dei rapporti umani e dell’amicizia, saranno le basi di fondo di
tutti i Rotariani.
La pièce evidenzia con tocco lieve e
al tempo stesso fortemente icastico,
le similitudini di quei tempi col nostro
presente. Gli Stati Uniti dovevano
fare i conti con una immigrazione da
tutto il mondo, anche di tanti italiani.
Così Paul Harris e i suoi amici discutono dell’arrivo a Ellis Island e dell’attesa cui dovevano sottostare i
migranti. Nella loro chiaccherata Paul
racconta, inoltre, della sua difficile
vita fatta di fatica e lavoro, che lo
aveva portato sin dalla giovane età a
studiare e mantenersi da solo con
molteplici lavori. Gli amici si rifanno
a Jefferson secondo il quale tutti gli

uomini sono creati liberi e uguali, desiderando lottare contro le diseguaglianze, l’indifferenza, lo schiavismo
e l’oppressione dell’uomo sull’uomo,
le discriminazioni e qualunque forma
di esclusione. Paul sostiene che ci si
debba sostenere reciprocamente con
amicizia e onestà manifestando queste qualità anche nell’ambito del lavoro. Egli si rifà anche al grande
poeta Emerson, che scriveva che
l’unico modo per avere un amico è
essere amico.
Ma Paul non è l’unico saggio della
“compagnia”: c’è anche Harry che
afferma che bisogna saper guardare
oltre i confini della propria casa, del
proprio Paese, per trasmettere sentimenti di pace, di speranza, di gioia,
di bellezza della vita.
Così, in quella fredda sera di Chicago, è cominciata la storia.
Marchetti Tricamo nel finale fa dire a
Jean che è il presente che ha fatto e
farà sempre la Storia, anche quella
del Rotary.
Nel libro la pièce è introdotta magistralmente da Massimo Teodori che
sottolinea le capacità dell’Autore.
La pièce è molto ben strutturata, sia
nella scelta dei tempi che dei dialoghi
e rende l’entusiasmo dei protagonisti
che si avviano verso un’avventura
straordinaria. L’inizio e la conclusione
sono affidate a Jean, protagonista
donna e espressione di capacità introspettiva e sensibilità particolarmente acute.
In questi particolari vedo un omaggio a tutte le donne, per cui non
posso che essere grata all’Autore.
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GRAZIE PATRIZIA!
DI

GIANNI ANDREI

Carissima Patrizia,
indimenticabile Governatore,
non so se mai leggerai e se poi vorrai apprezzare i sentimenti
di questa mia, sentimenti d'amicizia che sgorgano dal cuore ora,
a conclusione di questa magnifica annata che, purtroppo,
mi ha dolorosamente relegato a semplice spettatore.
Mi piace comunque di seguito esporteli.
Grazie a Te, infinitamente!
E un caro saluto a Giovanni.
tuo Gianni

N

el DISTRETTO ROTARY 2080,
un’annata indelebile quella
dell’A.R. 2018-19!
(con un forte abbraccio di gratitudine
al fulgente Governatore Patrizia e a
quanti con lei hanno collaborato).
Sì, un’annata indelebile! Come quella,
per me professionalmente esaltante,
dell’A.R. precedente, ma contraddistinta, in ogni evento, da grande
gusto e raffinatezza. BE THE INSPIRATION!
Stavolta però, dopo alcuni mesi,
sono stato costretto a seguirla da
casa. Amicizia “a distanza” insomma, seppur da taluni (ben pochi,
che ringrazio fraternamente) ricambiata.
Eppure il Rotary senza “amicizia”,
che cosa è?
Patrizia ha compreso (altri invece un
po’ meno) le mie crescenti difficoltà
sanitarie, emerse improvvisamente al
SISDE - SIPE del marzo 2018 e poi
all’Assemblea di giugno 2018, a cui
ho voluto comunque partecipare
nella mia mansione di Prefetto distrettuale per il Lazio.

L’ultima mia presenza è stata all’Altare della Patria, il 1° luglio 2018.
Poi, ad ottobre, mi son dovuto fermare e lasciare il prestigioso incarico
distrettuale dove ho riposto e riversato, per alcuni mesi, tanto impegno
e passione. Anche per questo, ma
non solo, ho dovuto prendere un periodo di congedo dal mio amato club
di Tivoli.
Ho provato a reimmergermi in un
evento recente (serata del Premio
Omero Ranelletti) in un caro Club romano, anche per ricevere un annunciato riconoscimento distrettuale per
l’A.R. 2017-18. Ma i problemi medici
mi hanno bloccato proprio il giorno
stesso.
Niente serata, niente riconoscimento.
Pazienza.
Già, ma il Rotary senza “amicizia”,
che cosa è?
Il Rotary per me è e rimarrà uno stile
di vita, un sentimento profondo incancellabile e non negoziabile, al di
là di tutto e di tutti, e certamente al
di sopra di ogni interesse personale,
seppur narcisistico. Serve non self!
Ed è per questo che le delusioni (in-

nanzi a tutte quelle invalidanti della
mia salute) mi provocano grande
pena.
Grazie Patrizia per la fiducia che hai
avuto in me, per le opportunità distrettuali che mi hai dato (indimenticabile ed appagante il lavoro per
l’elaborazione dei due Opuscoli, sul
Cerimoniale e sulla Coesione), per la
pazienza e per gli insegnamenti, e
soprattutto grazie per aver compreso
il grande dolore delle mie scelte “obbligate”.
Grazie Patrizia: grande Governatore,
grande donna, grande amica!
Rotarianamente • Giugno 2019
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Il saluto finale del Governatore

Cari Amici,
mentre vi scrivo sto cercando le parole e gli aggettivi giusti per descrivermi e salutarvi… ma in
alcuni momenti mi rendo conto che, molto spesso, le parole sono superflue… Quelli che contano
sono sempre i fatti, ovvero quello che hai costruito e cosa lascerai dopo di te…
Ieri mi è arrivata una mail inaspettata, che mi ha resa felice ed orgogliosa del percorso che avevo
fatto e su cui avevo condotto i soci per un anno… Ve la riporto perché è in assoluto il riconoscimento più bello fattomi da un “rotariano non più giovane”, così come lui si definisce, ma di grande
esperienza.
Mi descrive meglio di mille parole…
Vi abbraccio tutti con sincero affetto e vera Amicizia.
Patrizia
PATRIZIA CARDONE
Governatore 2018-2019

Carissima Patrizia,
consentimi alcune riflessioni alla fine di un anno certamente per te molto intenso, molto impegnativo ma certamente ricco di soddisfazioni.
Come in tutte le cose che faccio ho messo il massimo impegno ed ho cercato di seguire il Rotary
con dedizione e serenità. …(omissis).
In qualche momento avevo anche pensato di non accettare il tuo incarico, tu con il tuo modo di
essere diretto, sincero, chiaro, hai riacceso in me un sentimento rotariano che si era affievolito, e
di questo sono molto contento anche perché mi hai dato la possibilità di comunicare le mie conoscenze, la mia esperienza, il mio modo di vedere e fare Rotary come servizio vero, autentico e disinteressato.
…(omissis).
Non voglio tediarti oltre, hai dato una svolta nel Rotary; certo, sei impulsiva, consentimelo di dirtelo
con sincera amicizia, ma per me questo è un pregio perché sei diretta, sincera, chiara e consenti a
chiunque di confrontarsi con te. Hai il gusto del bello unito alla semplicità, ci hai portato in posti
meravigliosi con relatori sempre di altissimo livello, hai coniugato Rotary con bellezza, amicizia e
anche con qualche antipatia, ma non si può essere simpatici a tutti!
La svolta più importante è stata, però, la costituzione dell’Associazione, impresa non semplice considerando le ostilità e le contrapposizioni. Sei andata avanti con determinazione e tenacia ed il risultato è arrivato.
Ricorderò quest’anno con grande piacere e soddisfazione ed il merito è in gran parte tuo e per
questo consentimi di dirti grazie.
Un forte abbraccio.
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