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C’è sempre più 
bisogno di Rotary
 Nelle cose umane non c’è nulla di immu-
tabile. Il tempo cambia ogni cosa, resistere al 
cambiamento vuol dire ostinarsi a tappare la fal-
la di una diga con un dito: prima o poi si finisce 
spazzati via. Lo sa bene una grande associazione 
come il Rotary, che dopo 117 anni non finisce di 
trasformarsi per tenere al passo con le trasfor-
mazioni della società, senza perdere di vista i 
valori originari.
 “Serve to change lives” e’ il motto scelto 
per quest’anno, dal presidente internazionale, 
l’indiano Shekhar Mehta. Servire, mettersi a di-
sposizione della comunità per cambiare le vita. 
E’ il segno di una sempre maggiore attenzione 
a farsi parte attiva della comunità. Il Rotary sen-
te la responsabilità di rispondere a bisogni cre-
scenti, in tutto il mondo, Italia compresa. Sente 
l’urgenza di farsi carico di azioni positive per la 
salute, per l’istruzione, per smussare le disegua-
glianze, per difendere l’ambiente.  
 Nella sua relazione programmatica il go-
vernatore del Distretto 2080, Gabriele Andria, 
sei mesi fa scriveva: “Non conta arrivare prima. 
Conta di più far crescere in noi e negli altri la 
consapevolezza che i Rotariani sono gli ami-
ci della porta accanto, quelli che quando c’è da 
aiutare gli altri sono pronti ad intervenire, quelli 
che hanno scelto di improntare la propria vita 
ad un’etica di servizio per il bene del prossimo e 
l’amicizia fra i popoli”.
 Il tempo di pandemia ha, se possibile 
acuito questi bisogni. Ci sfida a aguzzare l’impe-
gno, a trovare forme sempre nuove di intervento, 
spingendo più che mai sulla capacità rotariana 
di cambiare il mondo intorno a noi. E questa ri-
vista distrettuale vuole tenere il passo dei soci 
di Roma, del Lazio e della Sardegna impegnati 
in tantissimi modi differenti a porre ogni giorno 
tanti mattoncino di solidarietà. Tante gocce, i no-
stri progetti, che formano un mare. Raccontare 
con la speranza di convincere tanti altri a unirsi 
al nostro sforzo e ai nostri ideali. Perchè intorno 
a noi sentiamo più che mai bisogno di Rotary

   Luciano Ghelfi
   Direttore 

L'EDITORIALE  
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LA LETTERA DEL GOVERNATORE 

Care amiche e cari amici,

sono felice di porgervi il mio saluto in 
apertura di questo primo numero della rivista 
“Rotarianamente” del Distretto 2080, nella 
quale vogliamo riflettere sui primi sei mesi di 
questo anno che ci vede impegnati nel servizio 
al fine di cambiare vite.
Come da tradizione del nostro Distretto, 
l’apertura dell’anno 2021-2022 è avvenuta con 
la deposizione della corona d’alloro al Sacello 
del Milite Ignoto e l’omaggio dei Governatori dei 
14 Distretti d’Italia. Un momento simbolico di 
grandissima emozione, a dimostrazione della 
dedizione di tutti i Rotariani al bene comune 
e al servizio del nostro Paese, a sostegno del 
nostro costante impegno a favore della pace e 
della comprensione internazionale. Una azione, 
quella dei rotariani, sempre improntato ai nostri 
valori irrinunciabili di leadership, integrità, 
diversità, amicizia e servizio. 
Come ho voluto evidenziare nella mia relazione 
programmatica, ogni anno, dal 1905, il primo 
luglio ci rende protagonisti di un’ideale staffetta 
in cui chi termina il suo percorso dà il testimone 
ad un nuovo podista. Il nuovo però non inizia da 
zero, perché riceve da chi lo ha preceduto uno 
zaino ricco di ideali, di progetti e di amicizia e 
che si arricchirà ulteriormente nella corsa senza 
tempo del Rotary. 
Non conta arrivare prima. Conta di più far 

crescere in noi e negli altri la consapevolezza 
che i Rotariani sono gli amici della porta accanto, 
quelli che quando c’è da aiutare gli altri sono 
pronti ad intervenire, quelli che hanno scelto di 
improntare la propria vita ad un’etica di servizio 
per il bene del prossimo e l’amicizia fra i popoli.
Noi siamo convinti che il mondo non abbia 
confini. Dove c’è posto per un Rotary Club c’è 
la speranza di poter rendere quell’angolo della 
Terra migliore.
Molti di voi conoscono la mia storia personale 
e la lunga militanza nel mondo del Rotary. Era 
il mese di novembre del 1978 e avevo 16 anni, 
lo ricordo come fosse ieri per l’emozione che 
provai, quando partecipai da interactiano alla 
cerimonia di consegna del Premio La Marmora 
del Rotary Club di Cagliari alle Forze Aeree 
Tedesche della base NATO di Decimomannu 
per la donazione di sangue a favore dei bambini 
sardi affetti da talassemia. Mi ero sentito parte 
di un mondo più esteso di quello che era il mio 
piccolo mondo di giovane studente cagliaritano 
senza grandi pensieri. Cominciai a capire cosa 
volesse dire avere contatti internazionali e a 
credere nelle potenzialità di un’associazione che 
facesse del servizio la sua ragion d’essere.
A 18 anni iniziai la mia partecipazione alle 
attività del Rotaract, culminata con l’incarico 
di Rappresentante Distrettuale nel 1987-
1988, accanto ad un grande Governatore come 
Angelino Cherchi e sostenuto da due futuri 

Il Rotary come una staffetta di valori  
Non conta arrivare primi



GENNAIO  2022
ROTARIANAMENTE

5

Governatori Marco Claudio Randone e Franco 
Cabras. Il mio Club, il Cagliari Nord, mi accolse 
trentaduenne, giovane rotariano fra grandi 
rotariani come Filippo Pirisi, e mi chiamò a 
presiederlo nel 2008-2009.
Grazie alla benevolenza di tanti Governatori 
ho potuto servire il Distretto 2080 ricoprendo 
diversi ruoli che mi hanno dato la possibilità 
di conoscere più a fondo quella complessa 
macchina che è il Rotary e di conoscere tante 
amiche e amici.
Poiché da soli non si raggiungono gli stessi 
risultati che si possono raggiungere in 
condivisione con gli altri, ecco che tutte quelle 
amicizie create nel corso degli anni mi hanno 
dato il loro supporto e sono accanto a me e 
accanto a tutti i Rotariani, nella Squadra, per per 
aumentare l’impatto del Rotary, Club e Distretto, 
sulle vite degli altri per cambiarle in meglio.
Non è certo ancora tempo di bilanci, ma posso 
affermare con orgoglio che il lavoro che si sta 
facendo è importante e corale, anche se spesso 
silenzioso. Proseguiamo su questa strada perché 
la nostra progettualità unitamente alla nostra 
sensibilità possano aumentare l’impatto positivo 
e creare cambiamenti duraturi nelle comunità 
vicine e lontane e nei nostri cuori.

Con l’augurio di una buona lettura!

Foto delle Celebrazioni 1 Luglio 2021
Deposizione Corona Altare Della Patria 
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PROTEZIONE CIVILE

Rotary e 
Protezione 
Civile:
Un rapporto 
sempre più 
stretto
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PROTEZIONE CIVILE

I Distretti Italiani del Rotary International sono 
da tempo al fianco della Protezione Civile, 
nel fronteggiare le criticità emerse a seguito 
di situazioni di emergenza a livello locale e 
nazionale. 

Il 29 novembre 2019, è stato firmato un protocollo 
d’intesa, in continuità con l’analogo impegno già 
assunto nel 2016, che ha dato nuovo impulso a 
una collaborazione che utilizza la professionalità 
dei rotariani anche per diffondere la cultura della 
Protezione Civile sul territorio nazionale. In ogni 
Distretto, è istituita un’unità Rotary Protezione 
Civile, destinata a operare “in tempo di pace” 
e in situazioni emergenziali, con particolare 
riferimento (art 3):

• alla diffusione della conoscenza delle 
tematiche di P.C.

• allo studio e identificazione dei rischi e 
individuazione delle cause dei possibili eventi 
calamitosi

• alla rilevazione e segnalazione alle 
competenti Autorità di fenomeni di interesse 
per la P.C.

• alla collaborazione con i soggetti istituzionali 
preposti per le attività di formazione, 
istruzione e informazione di cittadini e di 
operatori

A conferma e rafforzamento di questa sinergia, 
nel pomeriggio del 1° luglio, una delegazione dei 
Distretti Italiani del R.I, guidata dal Governatore 
del Distretto 2080, Gabriele Andria, e coordinata 
dal Referente Nazionale di P.C, Ammiraglio di 
Squadra Giovanni Vitaloni, ha visitato a Roma la 
sede operativa della Protezione Civile Nazionale.

La giornata si è chiusa con l’incontro con il Capo 
Dipartimento P.C, Ing. Fabrizio Curcio, che ha 
ribadito l’importanza della rete rotariana come 
anello di congiunzione tra Istituzioni e società 

La visita alla sede operativa 
e l’incontro  con il Capo 
Dipartimento
Claudia Rabellino
Coordinatrice Commissione Comunicazione e Immagine

civile, grazie alla presenza capillare sul territorio 
e alle sue eccellenze professionali. 

I rotariani sono attualmente in campo accanto 
alle Istituzioni anche con una serie di iniziative 
rivolte a fronteggiare i bisogni emersi a seguito 
della crisi pandemica. Tra queste rientra il 
protocollo d’intesa firmato dal Distretto 2080 
con la Regione Lazio per la partecipazione 
dei volontari alla campagna di vaccinazione. 
In Sardegna analogo impegno è stato attuato 
con l’adesione, tramite un’intesa firmata con 
l’Assessorato Regionale alla Sanità, alla rete 
sociale “Ad Adiuvandum”, che opera attuando un 
raccordo tra istituzioni, volontariato e esercito 
al fine di rafforzare la campagna vaccinale, 
rendendola maggiormente accessibile anche 
per i cittadini dei piccoli centri dell’Isola. 
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PROTEZIONE CIVILE
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IL ROTARY PER L'AFGHANISTAN 
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Lo scorso agosto, agli esordi della crisi afghana, 
i Governatori dei 14 Distretti italiani del R.I. 
avevano inviato al Premier Mario Draghi una 
lettera per manifestare la piena disponibilità a 
svolgere un’azione di supporto al programma di 
accoglienza nazionale. 

Questa dichiarazione di intenti si è trasformata 
in una azione concreta con la firma, il 19 
novembre al Viminale, di un Protocollo d’Intesa 
tra il Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e 
il Rotary International, attraverso i Distretti 
Italiani. Il documento prevede il coinvolgimento 
diretto di rotariani e rotariane nell’accoglienza 
e, più in generale, nell’assistenza, dei cittadini 
evacuati dall’Afghanistan.

L'intesa è stata sottoscritta dal Prefetto Michele 
di Bari, Capo Dipartimento per le Libertà Civili 
e per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno 
e dal D.G. Distretto 2080, Gabriele Andria, in 
rappresentanza dei Governatori d’Italia, San 
Marino e Malta. Presenti l’Ammiraglio Giovanni 
Vitaloni e l’Avvocato Francesca Petralia, 
rispettivamente Presidente e componente della 
Commissione Distrettuale Protezione Civile.

A partire dal mese di luglio 2021, nell’ambito del 
ponte umanitario realizzato a seguito della crisi 
creatasi in Afghanistan, sono giunti in Italia oltre 
cinquemila cittadini e cittadine afghani, ai quali 
è stata data l’opportunità di presentare richiesta 

Il Rotary per l’Afghanistan:
Protocollo d’intesa per l’accoglienza 
Firmato con il Ministero dell’interno un 
accordo per farsi carico di chi è fuggito dal 
conflitto
Claudia Rabellino
Coordinatrice Commissione Comunicazione e Immagine

IL ROTARY PER L'AFGHANISTAN 

di protezione internazionale e di accedere alle 
misure di accoglienza previste dalla legge. 

Anche sulla base della normativa comunitaria, 
l’Italia deve garantire ai richiedenti asilo 
condizioni materiali di accoglienza che 
consentano un’adeguata qualità di vita, ne 
garantiscano il sostentamento e ne tutelino la 
salute fisica e mentale, con particolare attenzione 
ai soggetti vulnerabili.

L’azione rotariana si concentra, in particolare, 
nell’offrire ai rifugiati e alle loro famiglie concrete 
occasioni di inserimento sociale, lavorativo e 
culturale, temi che appartengono al DNA del R.I.

Un particolare focus è riservato alla condizione 
delle donne, che in Afghanistan stanno lottando 
per i loro diritti fondamentali. In questa 
prospettiva, il 24 novembre, nell’ambito delle 
iniziative collegate alla Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, il Distretto 2080 ha partecipato, presso 
la Farnesina, all’incontro “Con le donne 
Afghane, contro ogni violenza del mondo”, 
un confronto organizzato dal media civico “Le 
Contemporanee” e che ha coinvolto le istituzioni 
e il mondo delle ONG e delle associazioni. 

L’appello all’Italia e alla Comunità Internazionale 
della delegazione di profughe presenti è stato 
forte e incisivo: “in Afghanistan le donne non 
hanno più diritti e lottano per la loro stessa 
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IL ROTARY PER L'AFGHANISTAN 

vita, non lasciateci sole”. Un grido di aiuto 
nei confronti del quale non si può rimanere 
insensibili.
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IL ROTARY PER L'AFGHANISTAN 
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Prosegue, si consolida e piace l’inversione di 
tendenza dell’Effettivo che ha avuto inizio lo 
scorso anno rotariano.
Il nostro distretto, il 2080 che comprende 
Roma, Lazio e Sardegna,  all’8 dicembre 
2021 si attestava, infatti, su un dato numerico 
pari a 3251 soci con percentuale di crescita 
rispetto al 1º luglio 2021 dell’1,28%. È un dato 
incoraggiante, che è la risultante del saldo netto 
fra 154 nuovi ingressi e 106 dimissioni.
Un dato significativo, al riguardo, è quello del 
mantenimento che afferisce alla conservazione 
dei soci esistenti che passa dal 89,37% dello 
scorso anno (medesimo periodo di rilevazione) 
al 99,25% del dato odierno. A questi dati vanno 
aggiunti quelli relativi al mantenimento dei 
nuovi soci che nel medesimo periodo passa dal 
96,82% dello scorso anno al 100% del dato di 
oggi.
Dietro l’apparente freddezza dei numeri c’è una 
rinnovata attrattività del Rotary, almeno nel 
nostro Distretto. 
Decisivo è stato l’incessante lavoro svolto da tutte 
le Sottocommissioni distrettuali dell’Effettivo 
e, segnatamente, delle sottocommissioni 
dello sviluppo e del mantenimento che hanno 
avviato, alimentandolo nel tempo, un costante 
rapporto con le commissioni di Club fornendo a 
quest’ultime indirizzi e linee guida per la propria 
azione, nonché ogni tipo di supporto pratico 
richiesto.
Grazie a tale attività sono stati raggiunti i primi 
risultati concreti: un incremento decisivo nel 
numero delle donne, cosi come dei soci di età 
fra i 30 ed i 39 anni nonché dei soci fra i 40 ed 
i 49 anni. Un cenno a parte, attesi gli sforzi e le 
iniziative promosse in tal senso, merita il dato 
dell’incremento dell’effettivo Alumni che annota 
l’incremento più significativo nel tempo, pari al 
4,98%.

Contrordine: 
l’Effettivo 
in 
crescita 
ora 
piace

Fabio Arcese
Coordinatore delle Commissioni Distrettuali per 
l’Effettivo

I SEMINARI DISTRETTUALI
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Un apporto altrettanto determinante per il 
raggiungimento di questi obiettivi è stato 
evidentemente fornito dai Soci, che attraverso 
i Club, sono riusciti ad aggregare i leader 
delle comunità locali: donne e uomini con la 
determinazione e le competenze di poter fare la 
differenza attraverso la loro amicizia ed il loro 
service, non solo nelle comunità ove operano.
L’incremento e il consolidamento dell’Effettivo 
ne sono, indubbiamente, la risultante e si dovrà 
continuare a perseguire con convincimento, 
accrescendo il nostro impegno a favore dei 
programmi, internazionali, distrettuali e di 
club, in modo dinamico e aperto, in modo di 
incentivare l’impatto nella Comunità e rendere 
attrattivo il Rotary per i Leader di oggi e per 
quelli di domani, con la cooptazione di nuovi 
soci nelle nostre meravigliose comunità del 
territorio: i nostri club. 
Sarà fondamentale continuare questo lavoro in 
modo incessante da parte di tutti, guardando con 
molta attenzione alla “Forza delle Donne” e ai 
giovani Leader adeguandoci al mondo che cambia 
con fiducia pensando a un incremento organico 
e sostenibile. I Club dovranno essere al centro 
di questa rivoluzione, mai come ora, ponendo 
in essere una reale programmazione, annuale e 
pluriennale di sviluppo dell’Effettivo che tenga 
conto, in egual misura, sia del mantenimento dei 
soci sia delle nuove cooptazioni da finalizzarsi 
nell’ambito dell’auspicato necessario riequilibrio 
generazionale. Del resto, un club che è vigoroso 
e che è in movimento, consolidato nel suo 
territorio per servizio, comunicazione ed eventi, 
che fa la differenza nella comunità in cui opera, 
è in grado di affascinare nuovi soci. 
Non dimentichiamo, inoltre, che la crescita 
dell’Effettivo del Club di cui ciascuno di noi 
fa parte (e conseguentemente del nostro 
Distretto 2080 del Rotary International) si 
unisce inscindibilmente alla stretta osservanza 
dei valori dell’Amicizia e dei principi etici che 
ci contraddistinguono. Dobbiamo rifiutarci 
con forza di percorrere i sentieri della 
contrapposizione e della conflittualità, che 
notoriamente generano spaccature spesso 
insanabili nei Club e che frequentemente sono 
causa dell’abbandono da parte dei soci.
Della gestione dei conflitti nei Club si è 
parlato nei due Seminari formativi distrettuali 
per l’effettivo di Bosa e di Rieti.  Meritano il 

ringraziamento tutti coloro che a vario titolo 
hanno collaborato e supportato l’azione delle 
commissioni distrettuali per l’effettivo con 
risultati di cui andare orgogliosi. 

I SEMINARI DISTRETTUALI
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E’ stato doppio l’appuntamento di quest’anno 
per il seminario distrettuale dedicato all’effettivo 
e alle nuove generazioni. Una prima parte per 
la Sardegna si è svolta a Bosa il 25 settembre, 
mentre per i club di Roma e del Lazio l’iniziativa 
si è svolta a Rieti il 10 ottobre.  
Gli incontri, presentati dall’Istruttore 
Distrettuale Giulio Bicciolo e dal Coordinatore 
delle Commissioni Distrettuali Claudio De 
Felice, hanno visto una grande partecipazione di 
rotariani impegnati nel Distretto e nei Club, in 
particolare nel ruolo di Presidenti e componenti 
delle Commissioni Effettivo e Nuove Generazioni.
Nello specifico, la sessione dedicata alle Nuove 
Generazioni è stata introdotta dal Coordinatore 
della Commissione ad esse dedicata, Carlo Noto 
la Diega, che ha gestito tutti gli interventi relativi 
a Rotaract, Interact, Scambio Giovani, NGSE e 
RYLA.
In particolare, durante i momenti riservati 
al Rotaract, Giorgio Cherubini, Presidente 
della Commissione, e Gian Mario Aresu, 
Rappresentante Distrettuale del Distretto 
Rotaract 2080, hanno avuto modo di presentare 
alle platee degli intervenuti (ed a quelli connessi 
da remoto) le novità riguardanti Elevate Rotaract.
Infatti, nell’arco di pochi anni, l’associazione è 
passata dall’essere un programma del Rotary 
International alla qualifica di Partner nel 
Service e, infine, a costituire uno specifico 
modo di affiliazione al Rotary International. In 
altre parole, i Soci dei Rotary Club ed i Soci 
dei Rotaract Club sono alla pari, a pieno titolo, 
Soci del Rotary International. Ne derivano, 
ovviamente, conseguenze di vario tipo: dal primo 
luglio 2022 ogni rotaractiano dovrà versare al 
Rotary International una quota associativa (di 5 
dollari, se il Rotaract Club è universitario, e di 8, 

Senza i 
giovani
non 
abbiamo 
futuro
A Bosa e Rieti i seminari 
dedicati alle nuove 
generazioni
Gian Mario Aresu
R.D. Rotaract Distretto 2080

I SEMINARI DISTRETTUALI
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se comunitario, come la quasi totalità degli oltre 
50 Club del nostro Distretto) ed al contempo 
i Rotaract saranno idonei ad essere sponsor 
internazionali od ospitanti di sovvenzioni globali 
(a condizione che, in precedenza, siano stati 
partner di un Rotary Club per una sovvenzione 
globale).
Durante i Seminari Distrettuali si è anche avuto 
modo di analizzare la progettualità condivisa 
da Rotary e Rotaract, in particolare per ciò 
che concerne un’attività di mentoring a favore 
dei rotaractiani che ha visto lavorare fianco a 
fianco la Commissione Rotary per il Rotaract e 
le Commissioni per l’Azione Professionale del 
Distretto Rotary 2080 e del Rotaract 2080, ma 
anche vari progetti a favore della comunità locale 
e di quella internazionale: da qui il suggestivo 
titolo dello spazio riservato al Rotaract, “Rotary e 
Rotaract uniti nell’azione”. Niente di più vero, se 
si pensa che Rotaract significa proprio "Rotary 
in Action” e che ora i rotaractiani sono a pieno 
titolo rotariani. 
Particolarmente interessanti sono stati anche i 
momenti dedicati all’Interact, per il quale sono 
intervenuti Alessio Marino ed il Rappresentante 
Distrettuale Maria Santoro, allo Scambio 
Giovani (Patrizio Sanna), in particolare con un 
emozionante intervento video di Enrico Ferro, il 
quale, da Harvard, ha potuto testimoniare quanto 
questo programma sia stato determinante nella 
sua crescita umana e professionale, al NGSE 
(Luciano Di Martino) ed al RYLA (Alessandro 
Vagnozzi e Tonino Cantelmi), da intendersi 
come “opportunità di mentoring e leadership 
professionale”.
Non sono mancati anche interventi relativi 
alla promozione della salute dei giovani, come 
la presentazione del progetto “Prevenzione 
andrologica” da parte della Daniela Tranquilli 
Franceschetti, ed alla crescita umana e civica 
degli stessi, promossa intensamente nell’ambito 
di “Legalità e Cultura dell’Etica”, progetto 
portato avanti dalla Patrizia Cardone: iniziative, 
queste, che, iniziate negli scorsi anni, stanno 
riscuotendo grande successo per le materie 
trattate e la continuità nei vari anni rotariani.
Le conclusioni del Governatore Gabriele Andria, 
già rotaractiano e Rappresentante Distrettuale 
del Distretto Rotaract 2080, hanno confermato 
la grande apertura del Rotary nei confronti dei 
più giovani.

In estrema sintesi, la giornata è stata un magnifico 
album di contenuti di vario tipo: aggiornamenti, 
idee, progetti, tutto con la solita concretezza che 
caratterizza la nostra associazione e la voglia di 
condividere il comune impegno nel Service.
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Le Nuove 
Generazioni
Priorità 
per il 
Rotary
La testimonianza 
della Rappresentante 
Distrettuale Interact

Maria Santoro
R.D. Interact Distretto 2080 

Sono molto felice di aver avuto l’opportunità 
di partecipare, in qualità di Rappresentante 
Distrettuale dell’Interact, alle giornate dedicate 
al Seminario Nuove Generazioni del Distretto 
Rotary 2080.
E’ stata un’importante occasione per poter 
ascoltare le tematiche che riguardano noi giovani 
da un altro punto di vista. Una opportunità di 
ascolto che mi ha aiutato a comprendere anche 
aspetti prima poco conosciuti.

Gli interventi dei vari Presidenti dei club Rotary 
e le loro testimonianze sul rapporto che portano 
avanti con i loro club Interact, sono stati utili - 
dal mio punto di vista - a stimolare altri club ad 
aprirsi verso il nostro mondo. Ogni intervento, 
infatti, è stato molto positivo, facendo emergere 
l’enorme lavoro che l’Interact svolge a livello 
distrettuale e locale.

Cosa secondo me è emerso da queste 
giornate? Sicuramente il domandarsi come far 
crescere l’Interact e come rafforzarlo laddove 

è già presente. Grazie al coordinatore della 
Commissione Distrettuale Nuove Generazioni 
Carlo Noto La Diega e ad Alessio Marino, 
Presidente della Sottocommissione Rotary per 
l’Interact, abbiamo sostenuto un’interessante 
discussione riguardante proprio questi due 
aspetti: di crescita e di forza. L’Interact 
rappresenta indubbiamente una risorsa primaria 
del Rotary: investire nelle Nuove Generazioni 
è indispensabile, e fortunatamente il nostro 
Distretto è molto sensibile a queste tematiche 
ed è impegnato da sempre nel supporto e 
nell’appoggio dei suoi interactiani.

Ho trovato poi molto utili le testimonianze di 
Interactiani e Rotaractiani che hanno partecipato 
al programma dello Scambio Giovani del Rotary. 
Si tratta di una opportunità che porta sempre 
più ragazzi a partire per poter arricchire il loro 
bagaglio culturale; testimonianze che rendono 
evidenza di come il mondo rotariano sia coeso 
a livello globale.

Alla luce di questa esperienza, ritengo che i 
Seminari sulle Nuove Generazioni siano un 
momento di confronto prezioso sia per il Rotary 
che per l’Interact, indispensabile per tirare 
le somme su quanto fatto fino ad ora e per 
comprendere come poter migliorare nel nostro 
percorso. Questa esperienza ha senza ombra di 
dubbio arricchito le mie conoscenze in ambito 
interactiano e rotariano.

Concludo ringraziando tutti coloro che vi hanno 
partecipato, ma in particolare il Governatore 
Gabriele Andria che ha dimostrato e sta 
dimostrando grande attenzione e impegno verso 
le Nuove Generazioni.
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Seminari Rotary Foundation

A Fiuggi e Carbonia il doppio appuntamento con 
i seminari per conoscere meglio questa struttura

Nello scorso mese di novembre – dedicato 
dal Rotary alla sua Fondazione – come da 
tradizione anche nel nostro distretto si sono 
svolti i seminari di formazione sulla Rotary 
Foundation, in presenza finalmente, ma anche 
con la contemporanea e sperimentata formula 
on-line.
Per la particolare estensione geografica del 
nostro Distretto, come sempre, i seminari si sono 
svolti in due diverse sedi, Fiuggi (il 13 novembre) 
per i club di Roma e del Lazio, e Carbonia (il 27 
novembre) per i Club della Sardegna. 

Il lavori, in entrambe le sedi,  sono stati aperti da 
un breve saluto del nostro Governatore e delle 
altre autorità rotariane e sono proseguiti con 
l’interessante relazione del RRFC (Coordinatore 
regionale della Rotary Foundation) Giulio 
Bicciolo, anche istruttore del nostro Distretto 

per l’anno in corso, nel corso della quale ha 
sottolineato il valore della nostra Fondazione 
e l’importanza della contribuzione da parte dei 
club, sottolineando anche i positivi dati che la 
stessa contribuzione ha raggiunto nel nostro 
Distretto nell’anno rotariano appena concluso; 
ha anche in particolare evidenziato l’importanza 
del coinvolgimento dei Rotaract Club nell’attività 
della Rotary Foundation in quanto tra gli aspetti 
dell’Elevate Rotaract dal 1 luglio 2022 ci sarà 
anche la possibilità per i club dei “giovani” di 
presentare come club principale domande di 
sovvenzioni alla RF.

A seguire, come DRFC (Coordinatrice della 
Commissione Distrettuale Rotary Foundation) 
ho introdotto i temi che i vari componenti 
della Commissione e gli stessi club beneficiari 
avrebbero poi illustrato. Ho evidenziato in 
particolare l’importanza per i soci rotariani di 
acquisire sempre più la cultura della donazione 
alla RF, che è una parte fondamentale in 
quanto direttamente connessa alle possibilità 
di accedere poi alle sovvenzioni in quanto, 
in forza del sistema SHARE, la Fondazione 
triennalmente rimette a disposizione dei Club 
Rotary, sotto forma di sovvenzioni, la stessa 
quota parte dei contributi a suo tempo versati. 

Ho supportato questi concetti con una metafora 
grafica in cui la RF è stata rappresentata come 
un simpatico distributore che prima viene 
riempito di monete (la contribuzione dei club) 
e poi rilascia l’equivalente in tante sovvenzioni 
globali e distrettuali per progetti di pubblica 
utilità, borse di studio, VTT, scambio giovani, 
Ryla, e così via. Seguendo la stessa metafora, 

Rotary Foundation, alleato 
prezioso.
Per azioni sempre più 
efficaci
Anna Maria Bonomo
Rotary Club Cagliari Sud
District Rotary Foundation Chair 2021 - 2022
Distretto 2080
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ho invece rappresentato i club Rotary come 
una bella macchina rossa che però non deve 
rimanere in garage, come un attrezzo inutile, 
perché senza benzina o senza idee di viaggio. Al 
contrario, deve essere uno strumento essenziale 
che con il pieno di benzina (i contributi alla RF) 
parte per bellissimi viaggi (progetti di service 
finanziati dalla Fondazione).

Particolare interesse ed attenzione da parte 
dei tanti partecipanti hanno poi accompagnato 
tutti i successivi interventi dei coordinatori 
delle varie sottocommissioni che compongono 
la Commissione RF del distretto, sia quelli 
sul fronte della contribuzione (Raccolta Fondi 
- Maria Carla Ciccioriccio, Fondo Annuale 
- Lucia Viscio, Fondo di Dotazione, Grandi 
Donatori, Polio Plus Piergiorgio - Poddighe e 
Carlo Severa, PH Society – Silvio Piccioni), sia 
su quelli relativi alle sovvenzioni (Sovvenzioni 
Distrettuali-Roberta Spadone e Luigi Fiore, 
Sovvenzioni Globali-Rebecca Di Fazio e Chiara 
Scotto, Sovvenzioni USAID Rotary Italia-
Mario Fiumara e Nicola Zoccheddu, Borse 
di Studio-Alessandro Spano, VTT Federico 
Bizzarri e Sebastiano Fava) nonché in ultimo 
quelli svolti nel pomeriggio durante il seminario 
per la gestione delle sovvenzioni e relativi 
alla regolarità contabile nella gestione delle 
sovvenzioni (Buona Amministrazione-Marisa 
Mele e Alessandra Zappa, e Revisione Contabile 
Gianluca Cassoni e Francesco Sussarellu).

L’interesse è stato anche correlato alla 
contemporanea illustrazione di  progetti 
e esperienze già realizzate e in corso di 
realizzazione da parte dei Club, tutti destinatari 
di sovvenzioni della Fondazione,  e anche dallo 
stesso Distretto, come lo splendido report  
fotografico della campagna di vaccinazione 
antipolio in India nel gennaio 2020. Tutti esempi 
di positive attività di service a favore di collettività 
vicine e lontane, che ci consentono, grazie al 
fondamentale aiuto della Rotary Foundation, di 
cambiare tante vite come il motto dell’anno ci 
sprona a fare. 

I SEMINARI DISTRETTUALI



GENNAIO  2022
ROTARIANAMENTE

21

Premio Galilei dei Rotary
A un archeologo francese 
e a una scienziata italiana
i premi Galilei dei Rotary italiani

Ha festeggiato il ragguardevole traguardo della 
sessantesima edizione il Premio internazionale 
Galileo Galilei dei Rotary Italiani. La cerimonia di 
consegna, sabato 2 ottobre, ha avuto come cornice 
l’Aula Magna dell’Università di Pisa.

Lo scopo del riconoscimento è di onorare illustri 
studiosi stranieri che si siano occupati in modo 
eminente di argomenti riguardanti la civiltà 
italiana (archeologia ed etruscologia, storia della 
letteratura, della lingua, storia politica, dell'arte, 
della musica, del pensiero, della scienza, del 
diritto, dell'economia).

Dal 2006 il Premio viene conferito anche a illustri 
studiosi italiani che si siano distinti nel campo delle 
scienze della natura (scienze fisiche, mediche, 
geografiche, dell'ingegneria, della terra, chimiche, 
agrarie, biologiche, economiche, matematiche). 
Dal 2011 è stato inoltre istituito il Premio Galilei 
Giovani attribuito dai Distretti in collaborazione 
con la Fondazione.

Per il 2021 il "Premio Internazionale Galileo 
Galilei dei Rotary Club Italiani" è stato assegnato 
all'archeologo francese Dominique Briquel, 
mentre il "Premio Internazionale Galileo Galilei 
dei Rotary Club Italiani per la Scienza" è stato 
assegnato alla chimica Roberta Sessoli. Il 
Distretto è stato rappresentato dal Governatore, 
Gabriele Andria. Qui la sua testimonianza.

La testimonianza 
del DG Gabriele Andria

La partecipazione alla cerimonia di consegna del 
Premio Galileo Galilei dei Rotary Club Italiani 
era uno degli eventi che attendevo con più 
interesse, nell’ambito di questo anno che mi vede 
Governatore del mio Distretto 2080.
Molti amici PDG mi avevano descritto l’emozione 
provata nella bellissima Aula Magna dell’Università 
di Pisa. In effetti, posso confermare che ci si sente 
immersi in un’atmosfera di cultura e di solennità 
che rendono la premiazione un momento di 
profondo significato del nostro impegno rotariano. 
Il valore indiscusso dei premiati ha aggiunto un 

ulteriore elemento di prestigio.  
Il fatto che, pochi giorni dopo, il Premio Nobel per 
la Fisica sia stato attribuito al professor Parisi, 
già vincitore del Premio Galilei, è un’ulteriore 
dimostrazione di come questa iniziativa, giunta 
ormai alla sua sessantesima edizione, rappresenti 
un esempio significativo dell’impegno del Rotary 
italiano nel riconoscere i meriti accademici e 
scientifici di illustri ricercatori. Un sentito grazie 
a tutti gli amici del Distretto 2071 coordinati 
dal caro amico Governatore Fernando Damiani 
per l’organizzazione e l’ospitalità che ci hanno 
offerto, permettendoci di stringere ancora di 
più i già forti rapporti di amicizia e condivisione 
che uniscono i 14 Distretti Italiani del Rotary 
Internazionale.

PREMIO GALILEI 
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Settimana della Polio e World 
Polio Day

Caffè sospeso per la Polio
Anche quest’anno questo format è stato utilizzato 
da numerosi club ai fini della raccolta fondi. Tra 
questi Rotary e Rotaract Club Sassari Nord, RC 
Sassari, RC Sassari Silki e Rotary Club Olbia.

World’s greatest meal to Help 
End Polio
Organizzato dal RC Oristano, primo evento di 
questo genere in Italia, ha permesso una raccolta 
di 2100 $, diventati 6300$ con il contributo della 
Fondazione Bill e Melinda Gates, l’equivalente di 
10.500 dosi di vaccino.

Un brindisi contro la Polio
Evento di raccolta fondi organizzato dal RC 
Cagliari Est.

Asta di quadri World Polio Day
Evento di raccolta fondi organizzato dal RC 
Passport Italia District 2080.

Esposizione della bandiera 
End Polio in sedi istituzionali
La Bandiera simbolo della campagna End Polio 
ha sventolato sulle facciate e sui balconi di 
diverse sedi istituzionali, tra le quali:
Il Palazzo Comunale di Oristano ad opera del 
RC Oristano
Il Palazzo Comunale di Tempio Pausania, ad 
opera del RC Tempio Pausania
Il Palazzo Comunale di Formi ad opera del RC 
Formia Gaeta 
Il Palazzo comunale di Latina ad opera del RC 
Latina.
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semplicemente
donna DI STE FA N IA  BE N IN CA SO

Distretto 2080

ROMA
22 OTTOBRE 2021 ore 20.30

TEATRO ITALIA 

One Day.
One Focus: 
Ending Polio

al violino
Ilaria Metta

FLAHERTY BEN IN CASO
LOREN ZO STEFAN IA

Con la partecipazione di Ester Annunziata 
Coreografie di Anna Maria De Filippi

ROTARY FOUNDATION 

La violenza di 
genere
non può 
lasciarci 
indifferenti
Lo spettacolo 
“Semplicemente donna” 
per la celebrazione del 
World polio Day
Claudia Rabellino
Coordinatrice Commissione Comunicazione 
e Immagine
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Anche quest’anno la settimana che ha preceduto 
il World Polio Day del 24 ottobre, ha visto i club 
e il Distretto 2080 impegnati con una serie di 
eventi e iniziative finalizzati a sensibilizzare e 
raccogliere fondi per la campagna End Polio 
Now.
Tra questi, ha avuto particolare rilevo lo 
spettacolo “Semplicemente donna”, andato 
in scena venerdì 22 ottobre al Teatro Italia di 
Roma.
La piece, scritta e interpretata da Stefania 
Benincaso con Lorenzo Flaherty e con il 
contributo musicale della violinista Ilaria Metta, 
ha al centro la violenza di genere, quella, cioè, 
nella quale l’elemento “genere” (essere donna 
per chi la subisce e uomo per chi la compie) è 
elemento essenziale della relazione violenta.
Nel 2020, durante il primo lockdown, in Italia 
le chiamate al numero antiviolenza 1522 sono 
aumentate dell’80%. Da gennaio a novembre 
2021, 103 donne (circa il 40% di tutti gli omicidi 
commessi nel Paese) sono state uccise da 
compagni, mariti, ex o comunque familiari, con 
un aumento dell’8% rispetto al 2020. 
Una vera emergenza, riconosciuta anche a livello 
europeo, dove i dati ci dicono che una donna su 
tre ha subito violenza fisica o sessuale dall’età 
di 15 anni, più della metà delle donne è stata 
molestata sessualmente e che, quasi una volta su 
cinque, l’autore della violenza è stato il partner. 
Sulla base di questo quadro preoccupante il 
Parlamento Europeo ha recentemente approvato 
una mozione per inserire i reati di violenza di 
genere tra gli eurocrimini (i reati di massima 
gravità, al pari, per esempio, del terrorismo).
Questo scenario, che coinvolge anche migliaia 
di bambini e bambine, vittime della cosiddetta 
“violenza assistita”, rendendoli spesso orfani, 
non può lasciare insensibile il Rotary, con i 
suoi valori di solidarietà sociale, diversità, 
uguaglianza e inclusione.
La campagna contro la Poliomielite ha 
dimostrato che un vaccino può cambiare la vita 
a un bambino o una bambina, a una famiglia, 
a un’intera comunità e oltre. Metaforicamente 
anche la violenza può essere combattuta con un 
vaccino capace di innescare un cambiamento 
culturale e condurre a nuove consapevolezze. 
Scopo dello spettacolo è stato proprio quello 
di creare un momento di riflessione e di 
sensibilizzazione su questo tema.

La rappresentazione ha affrontato la violenza 
in tutte le sue molteplici declinazioni, con un 
paradossale rovesciamento del punto di vista 
tradizionale, con testi legati alla cronaca attuale 
per dare voce, anche con amara ironia, alle 
donne che troppo spesso non hanno il coraggio 
di denunciare e che si portano dentro quella 
sofferenza silenziosa di cui il femminicidio è 
solo il culmine. 
Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso lo hanno 
fatto muovendosi su una scena volutamente 
minimalista con un linguaggio poliforme: un 
contrappunto emotivo di parole, sguardi, ora 
drammatico ora leggero, usando spesso toni 
ironici e grotteschi per arrivare sempre al cuore 
della platea.
A chiudere la serata, in un momento corale nel 
quale si sono unite sul palco molte rotariane, la 
coinvolgente performance della danzatrice Ester 
Annunziata sulle note liberatrici della “pizzica” 
pugliese, con la coreografia di Anna Maria de 
Filippi.

3 domande 
a Stefania Benincaso 
a cura di Claudia Rabellino

Come nasce “Semplicemente donna”?

Il testo, scritto quattro anni fa, nasce da un mio 
profondo interesse su un tema, quello della 
violenza di genere, che è diventato oggetto anche 
della mia recente tesi di laurea. Prima e durante 
la stesura ho parlato e mi sono confrontata con 
tante donne vittime di diversi tipi di violenza 
e anche con i soggetti che aiutano le donne a 
uscire dalla violenza. L’idea è che Il problema 
principale alla base della violenza sia una 
metodica negazione dell’identità e della realtà 
umana della donna. Bisogna partire dall’idea che 
la donna “semplicemente” esiste, ecco perché il 
titolo “Semplicemente donna”.

Quali riscontri state avendo nel portare in scena 
questo spettacolo?

Uno dei più “forti” è stato a Vieste, quando una 
donna del pubblico, dopo lo spettacolo, mi ha 
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detto di aver preso la decisione di denunciare 
e intraprendere un percorso per uscire dalla 
violenza. Un dato positivo è anche quello che 
emerge dal rapporto con i giovani delle scuole 
superiori che vengono a teatro e che poi ci 
contattano sui social, aprendo un confronto. 
La loro visione e formazione è fondamentale, 
rappresenta il futuro.

Come è nato il sodalizio con Lorenzo Flaherty?

Avevo già lavorato con lui in altre occasioni, 
conoscevo la sua sensibilità su questi temi, 
dovendo trovare l’interprete maschile di 
“Semplicemente donna” la scelta è stata naturale 
e lui ha subito accettato con entusiasmo.

ROTARY FOUNDATION 
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3 domande 
a Lorenzo Flaherty 
a cura di Claudia Rabellino

Interpretare questo spettacolo di ha regalato 
nuove consapevolezze come uomo?

Sicuramente ha rafforzato quelle che già 
possedevo. Sono cresciuto in una cultura di 
grande rispetto verso le donne, con una madre 
presente e attenta nel trasmettere i valori 
della diversità e della parità. Ho scelto questo 
spettacolo tra tanti per dare il mio contributo 
su un tema importante e per trasmettere un 
messaggio di forza e di solidarietà.

Tu hai figli maschi, con loro affronti questi temi?

Assolutamente si, mio figlio grande ha 26 anni 
ed è un esempio in questo senso. Crescere in 
una famiglia che coltiva la cultura del rispetto fa 
la differenza. Io credo che le nuove generazioni 
siano più sensibili e possano fare molto nel 
processo di cambiamento culturale. Con 
Stefania facciamo molte mattinee dedicate agli 
studenti delle scuole medie superiori. Di solito a 
fine spettacolo si crea un dibattito che dimostra 
un interesse e un coinvolgimento su questi temi 
sorprendente.

Tu e Stefania nello spettacolo interpretate diversi 
ruoli e personaggi, ce n’è uno che preferisci?

Trovo particolarmente significativo quello 
liberamente tratto da “I mostri” di Dostoevskij. 
Rappresenta la metafora tra bene e male che è 
in noi, il mostro contro il quale dobbiamo lottare 
per far prevalere la nostra parte migliore.

La Taranta 
di Ester 
Annunziata
a cura di Maria Grazia Licci
Prefetto Distrettuale

La serata del 22 ottobre al Teatro Italia di Roma 
si è chiusa con un momento liberatorio, intriso 
di magia e di mistero e legato a una tradizione 
dove le passioni, le speranze e le paure più 
recondite dell'uomo si incontrano: l’esibizione di 
Ester Annunziata sulle note della “taranta”.

Si tratta di una danza che è diventata sempre 
più conosciuta al pubblico grazie alla festa 
che porta il suo nome: la “Notte della Taranta”, 
appunto, ma che ha origini antichissime, che si 
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perdono nella notte dei tempi, e che nasce come 
una medicina.

Si narra che le donne contadine, durante il 
raccolto, nelle campagne del profondo Sud arse 
dal calore, si sentissero male.

Si credeva che a causare tale malessere, contro 
il quale nulla poteva la medicina tradizionale, 
fosse il morso di un ragno, la “taranta”.

Le vittime cadevano in un vero e proprio stato di 
trance e si pensava che l'unico modo per liberarle 
dal male fosse sottoporle al suono ossessivo 
ed incessante, anche per intere settimane, del 
tamburello.

Questo suono provocava nella donna movimenti 
convulsi, che si credeva la liberassero dal male, 
riportandola alla vita.

Ester Annunziata, è un noto architetto che ha da 
sempre coltivato la passione per questa danza; 
tanto da arrivare a esibirsi a livello professionale.

Durante il lock down del 2020, ha danzato nella 
deserta piazza Sant'Oronzo a Lecce, quasi in un 
rito propiziatorio contro la pandemia, e il video 

dell’esibizione è stato oggetto di una incredibile 
condivisione tanto da diventare “virale”.
Riproporla in un contesto rotariano ha voluto 
rendere omaggio alla forza della vita della vita 
capace di vincere qualsiasi male.

Quella vita e quella libertà dal male che il Rotary 
dona, attraverso la campagna END POLIO NOW, 
a milioni di bambini nel mondo; una campagna 
che continuerà fino a quando il mondo non 
saràdichiarato polio free.

La stessa vita e libertà dal male che tutti 
auspichiamo anche per tutte le donne vittime di 
violenze, piccole o grandi che siano.
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Su impulso del Rotary nasce il “Manifesto del 
giornalismo positivo” italiano, una dichiarazione 
d’intenti che afferma la necessità e l’urgenza di 
dare il giusto spazio alle notizie costruttive, al 
racconto di chi si prodiga in favore degli altri, in 
forma individuale o associata. 
 
Il primo abbozzo del Manifesto è stato lanciato 
a inizio novembre in occasione del convegno 
“Il bene non fa notizia?”, promosso dal distretto 
2080 del Rotary International, che raggruppa i 
club di Roma, Lazio e Sardegna e dedicato alla 
memoria di Maria Grazia Capulli, la giornalista 
del Tg2 della RAI prematuramente scomparsa 
nel 2015, che del giornalismo positivo aveva 
fatto una sua personale battaglia. 
 
L’idea lanciata nella Sala Vanvitelli 
dell’Avvocatura Generale dello Stato è stata 
immediatamente accolta dal presidente 
uscente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, 
Carlo Verna, e trasformata in un protocollo 
d’intenti firmato da tutti i presenti, giornalisti 
e rappresentanti  di varie espressioni del 
volontariato e del terzo settore, a cominciare dal 
Governatore del Distretto 2080, Gabriele Andria 
e dal portavoce della Comunità di Sant’Egidio, 
Roberto Zuccolini. I primi cinque punti verranno 
integrati nelle prossime settimane in un dibattito 
aperto con l’intenzione di arrivare a una sintesi 
entro la prossima primavera. 
Al primo punto del  manifesto compare la 
riaffermazione del principio per cui  il bene deve 
fare sempre più notizia, con buona pace delle 
regole base del giornalismo, perché è corretto 
far sapere che c’è chi dona il proprio tempo per 
migliorare la società. Ma raccontare il bene 
è importante anche per convincere altri ad 
impegnarsi, come pure a suggerire esperienze 

Tutte le 
ragioni 
perchè il 
bene
deve sempre 
più “fare 
notizia”

Da un’iniziativa del Distretto 
2080 nasce il “Manifesto del 
Giornalismo Positivo”

Luciano Ghelfi
Commissione Comunicazione Distretto 2080
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virtuose da imitare. 
Con sette milioni di italiani impegnati in attività 
di volontariato, come più volte ricordato dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,  
è difficile negare che volontariato e terzo settore 
non contribuiscano a migliorare la società e a 
renderla più inclusiva. Dare il giusto spazio a 
chi si rimbocca le maniche per la collettività, 
serve ad attivare la necessaria attenzione 
delle istituzioni e a riconoscere il valore anche 
economico prodotto da chi si adopera per gli 
altri. Il dibattito intorno alla tassazione del 
Terzo Settore da alleggerire ne è una recente 
testimonianza.
 
Il giornalismo positivo conosce in Italia alcune 
esperienze di rilievo, come l’inserto “Corriere 
Buone Notizie”, ideato e guidato da Elisabetta 
Soglio, o la rubrica settimanale del TG2 “Tutto 

il bello che c’è”, curata da Silvia Vaccarezza. O 
ancora reti di comunicatori come il “Constructive 
Network”, fondato da Assunta Corbo. Tutte e tre 
le giornalisti hanno portato il loro contributo 
alla riflessione  promossa dal Distretto 2080. 
Ma l’idea del Manifesto è di andare oltre, 
sottolineando quanto oggi l’approccio positivo 
alla comunicazione sia necessario, non soltanto 
confinato in spazi specifici dedicati alle “buone 
notizie”. Deve far parte di un differente modo di 
raccontare la realtà.

L’impegno è affinare il testo del Manifesto, e 
giungere entro il mese di giugno a una stesura 
definitiva da proporre fra le carte deontologiche 
della professione giornalistica.

EVENTI DISTRETTUALI 
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LA 
TESTIMONIANZA
Assunta Corbo: la 
realtà ha molti colori
Raccontare 
soluzioni, non solo 
problemi 
Assunta Corbo 

Il giornalismo è una delle professioni più belle 
al mondo. Ne ero convinta quando, a 19 anni, 
ho scelto di iniziare la mia carriera e ne sono 
convinta ancora oggi. È una professione nobile, 
utile e necessaria. Ma ha bisogno di tornare alle 
proprie logiche deontologiche e di qualità. 
 
 Negli ultimi anni è diventata sempre 
più evidente questa necessità di cambiamento. 
Noi tutti non siamo più gli stessi e non lo è più 
l’informazione. Dall’essere un’attività volta al 
servizio pubblico è diventata un’attività che non 
fa altro che mettere l’attenzione sui problemi 
e sugli stati d’ansia che questi generano nelle 
persone. Il risultato è una mancanza di fiducia e 
credibilità nei giornalisti.  Di storie straordinarie 
ce ne sono tante là fuori. Ma come possiamo 
renderle costruttive e utili? Occorre andare in 
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profondità, cercare sfumature, orientarsi tra la 
narrazione dei protagonisti conducendoli verso 
un sentiero che spesso nemmeno loro sapevano 
di aver percorso. Un viaggio di grande stimolo 
per chi scrive, di grande rivelazione per chi è 
protagonista della storia e di significativa utilità 
per chi legge o ascolta. 
 
 Non esiste una narrazione universale, 
esistono diversi punti di vista che aspettano 
di essere messi in luce. E se è vero che molto 
dipende dall’esperienza personale e dalla 
sensibilità di chi racconta, è anche vero che 
esistono elementi tecnici e strutturali che 
possono aiutare a far emergere aspetti del tutto 
nuovi di uno stesso fatto. 
 
 Volendo riassumere il senso della 
narrazione che costruisce possiamo affermare 

che offrire ciò che manca è costruttivo. 
Credo che questo sia il punto di partenza più 
importante per proporre storie che siano utili 
a chi legge e ascolta. Obiettivo che dovrebbe 
essere sempre alla base di ogni articolo o 
servizio giornalistico prodotto. Uno dei principi 
del giornalismo costruttivo è quello di non farci 
sentire impotenti di fronte alle problematiche 
che viviamo quotidianamente. Per piccola che 
sia una soluzione ci porta speranza concreta e 
visione al futuro. 
 
 Ho abbracciato il giornalismo costruttivo 
perché ritengo sia un approccio che rispetta 
tutti noi fruitori di notizie e credo sia anche la 
grande opportunità che viene offerta alla nostra 
professione. Nel 2019 ho rintracciato altri 
colleghi e con loro ho fondato il Constructive 
Network. Si tratta di una rete di professionisti 
dell’informazione e della comunicazione che 
sostiene l’approccio costruttivo e lo sceglie nella 
propria attività quotidiana. Creare un network, 
che a oggi conta oltre 95 professionisti dislocati 
da Nord a Sud dell’Italia, è risultato efficace 
per essere più forti e sentirsi meno soli nella 
divulgazione del giornalismo costruttivo.  
 
 L’obiettivo è formare giornalisti di oggi 
e di domani al giornalismo costruttivo ed 
educare il pubblico a un’informazione di qualità. 
Tra i nostri progetti la nascita di NEWS48, il 
primo magazine di giornalismo costruttivo e 
delle soluzioni in Italia nato grazie al sostegno 
economico e formativo del Solutions Journalism 
Network di New York di cui sono ambasciatrice 
in Italia. Con loro lavoriamo a stretto contatto 
per sensibilizzare i giornalisti italiani e ideare 
percorsi formativi. Stiamo anche costruendo 
percorsi rivolti ai giovani che intraprendono la 
professione e scelgono di farlo con un approccio 
costruttivo. 
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L'OPINIONE 

Il riconoscimento, nella Costituzione della 
Repubblica, dello svantaggio strutturale che deriva 
dalla condizione di insularità costituisce senza 
dubbio lo strumento più idoneo per porre le basi 
del riequilibrio della Sardegna rispetto alle altre 
regioni. Questo perché solo l’affermazione di tale 
principio - che poi costituisce una declinazione 
dei principi di uguaglianza sostanziale e pari 
opportunità - consente di mettere in sicurezza 
i provvedimenti di “favore” che dovranno essere 
adottati dal legislatore (nazionale e regionale) 
per incentivare lo sviluppo dell’ Isola.

La proposta di legge prevede che, dopo il quinto 
comma dell’art. 119 della Costituzione, sia 
inserito il seguente: «Lo Stato riconosce il grave 
e permanente svantaggio naturale derivante 
dall’insularità e dispone le misure necessarie 
a garantire una effettiva parità ed un reale 
godimento dei diritti individuali e inalienabili». 
L' obiettivo è quello di favorire il riequilibrio 
economico e sociale, attraverso risorse e 
interventi, anche fiscali, in particolare nei settori 
dei trasporti e dell’energia, e quindi di avviare 
a soluzione gli svantaggi strutturali che frenano 
la crescita e lo sviluppo di alcuni territori dello 
Stato.

In questa prospettiva il voto favorevole del 
Senato della Repubblica sulla proposta di legge 
volta all’inserimento del principio di insularità 
in Costituzione rappresenta una straordinaria 
vittoria di tutti i sardi. Non è una richiesta di 
assistenzialismo ma una richiesta di dignità. 
La procedura - si sa - non è semplice perché, 
trattandosi di una modifica della Costituzione 
(e più precisamente, dell’art. 119), occorre la 
“doppia lettura parlamentare”.

Il ragionamento alla base della proposta di legge 
è lineare: essere un’isola comporta un grave 
e permanente svantaggio naturale, e quindi 
notevoli costi aggiuntivi, che devono essere 
compensati in nome della coesione nazionale. 
L’obiettivo è dunque quello di rendere uguali i 
punti di partenza per tutti i cittadini italiani.

Il problema non era sfuggito ai padri costituenti 
che, al terzo comma dell’art. 119, inserirono un 
puntuale riferimento alla condizione delle isole 
che venivano considerate realtà svantaggiate da 

Perché è 
una buona 
idea inserire 
l’insularità 
in 
Costituzione

Antonello Angioni
RC Cagliari Nord, Responsabile Rapporti Istituzionali 
Sardegna Distretto 2080, Presidente Commissione 
Pianificazione Strategica e Sviluppo Urbanistico, 
Comune di Cagliari
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un punto di vista geografico, economico e sociale 
e, come tali, da valorizzare anche attraverso 
specifici incentivi. Tutto ciò aveva costituito 
oggetto di un importante dibattito nei lavori 
dell’Assemblea costituente.

Tuttavia, con la riforma del 2001, il legislatore 
costituzionale aveva eliminato dall’art. 119 
ogni riferimento all’insularità, senza peraltro 
ridisciplinare la condizione delle zone insulari 
dimenticando (o facendo finta di dimenticare) la 
loro evidente condizione di squilibrio.

Singolare che negli stessi anni attraverso la 
normativa comunitaria e i trattati internazionali, 
si andasse nella direzione del riconoscimento del 
principio di insularità. Peraltro l’Unione Europea 
attraverso la disciplina della concorrenza (e in 
particolare la limitazione degli aiuti di Stato), 
spesso, frenava l’erogazione degli incentivi 
economici e fiscali volti al riequilibrio del gap 
strutturale di cui parti del territorio nazionale 
(ed in particolare le isole) risentono.

Intendiamoci, l’Europa - anche sulla base dei 
principi contenuti nel Trattato di Amsterdam - 
considera la necessità di colmare il ritardo delle 
regioni meno favorite, come le isole, e applica 
delle variabili con la previsione di politiche 
destinate ad aiutare le stesse. Ma tutto ciò non è 
bastato agli Stati membri, quando hanno deciso 
di soccorrere con aiuti e provvedimenti specifici 
i territori svantaggiati, per non cadere nei divieti 
previsti in materia di aiuti di Stato.

Che fare? Come superare il problema? Qual è il 
modo per fendere le strette maglie della disciplina 
sulla concorrenza e colmare gli svantaggi 
che derivano dalla condizione di insularità? 
La risposta è una sola: inserire il principio di 
insularità nella Costituzione, facendolo diventare 
parte di quell’identità costituzionale/nazionale 
sovraordinata ai trattati e, di conseguenza, alla 
disciplina sulla concorrenza. In virtù di quale 
ragionamento? 

Si deve partire dal Trattato di Maastricht laddove 
afferma che “L’Unione rispetta l’identità nazionale 
dei suoi Stati membri”: richiamo all’identità 
nazionale che deve essere letto come riferito 
principalmente alla Costituzione nazionale. 

Quel richiamo implicito alle costituzioni, del 
resto, viene esplicitato all’art. 174 del Trattato di 
Lisbona che, secondo l’interpretazione corrente, 
fa si che la preminenza del diritto europeo venga 
meno ogni qualvolta lo stesso entri in conflitto 
con le strutture fondamentali delle costituzioni 
nazionali.

In siffatto contesto, la proposta di legge di 
iniziativa popolare per la modifica dell’art. 119 
della Costituzione votato in Senato ha avuto il 
pregio di portare al centro del dibattito nazionale 
il tema dell’insularità e delle pari opportunità dei 
cittadini residenti nelle isole. 

La modifica dell’art. 119 della Costituzione può 
quindi concorrere a definire l’identità nazionale 
italiana e, in quanto tale, a consentire anche 
deroghe al regime degli aiuti di Stato che 
legittimino l’introduzione di misure efficaci 
per il rilancio dell’economia della Sardegna. 
Gli svantaggi strutturali che l’Isola soffre sono 
evidenti: basti pensare alla dipendenza dai 
trasporti marittimi e aerei con i sovraccosti del 
tempo perso anche durante i processi produttivi. 
L’economia della Sardegna risente sempre della 
ristrettezza del mercato locale e di una scarsa 
diversificazione economica che la rendono 
vulnerabile alle fluttuazioni dei mercati.

Di qui l’esigenza di condurre una battaglia 
responsabile, forte e decisa, a tutela degli 
interessi dei Sardi evitando peraltro di cedere a 
inutili eccessi e facili demagogie.

L'OPINIONE
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In campo per migliorare la 
qualità della vita
Il ventaglio dei progetti 
targati Rotary
Claudia Conversi
Presidente Commissione Progetti

Uno sguardo sull’attività coordinata dalla com-
missione per i progetti di pubblico interesse
Il servizio al centro dell’azione rotariana. Oc-
corre far conoscere l’azione del Rotary, i suoi 
risultati. Sono queste Le indicazioni che hanno 
segnato il percorso dei recenti Seminari Rotary 
Foundation e progetti di pubblico interesse di 
Fiuggi e Carbonia che hanno coinvolto tutti i 
Club del Distretto 2080, e ai quali hanno parte-
cipato oltre 400 soci e socie.
Riteniamo che il Rotary sia unico e che servizio 
significa molto più che aiutare gli altri. Si tratta 
di formare preziosi partenariati che rendono i 
progetti più sostenibili e, di conseguenza, con-
tribuiscono ad accrescere la consapevolezza sul 
lavoro svolto dai Club attraendo nuovi soci.
La finalità della commissione è quella di inco-
raggiare i soci a trovare modi per migliorare la 
qualità della vita delle persone nel territorio del 
club. Il Seminario ci ha offerto l’opportunità di 
presentare molte attività che sono nate all’in-
terno delle sette Sottocommissioni distrettuali 
(una per ogni area d’intervento), presiedute da 
rotariani esperti.

Le Sottocommissioni Cultura ed Alfabetizzazio-
ne e Sviluppo Economico e Comunitario presie-
dute rispettivamente da Roberta Ricci e Gianlu-
ca Di Loreto hanno presentato le Sovvenzioni 
Usaid Rotary in Italia: Comunità contro il Co-
vid-19 finalizzate al contrasto dell’impatto pri-
mario e secondario della Pandemia di Covid19 
in Italia. Il nostro Distretto 2080 ha richiesto ed 
ottenuto due sovvenzioni dell’importo comples-
sivo di 200mila dollari che ci hanno consentito 
di fornire alle scuole e ad oltre 600 studenti i 
dispositivi necessari per continuare a seguire i 
programmi d’istruzione in presenza o a distanza. 
E’ stata presentata anche la terza sovvenzione 
recentemente approvata destinata a fornire alle 

piccole imprese uno strumento utile a rafforza-
re la propria attività: attraverso una partenariato 
con UNINDUSTRIA Associazione imprendito-
riale laziale aderente a Confindustria e Confin-
dustria Centro Nord Sardegna verrà realizzata 
una piattaforma accessibile gratuitamente che 
verrà implementata in tempo reale e resa con-
sultabile dalle imprese direttamente da tablet 
o smartphone. Attraverso questo strumento le 
stesse imprese potranno effettuare ricerche per 
parole chiave avendo la possibilità, in tal modo, 
di acquisire approfondimenti su qualsiasi tema-
tica e/o strumento e ricorrendo, ove necessario, 
a un help desk curato da esperti della tematica 
di interesse.

La Commissione Pace e Prevenzione dei conflitti 
presieduta da Massimiliano Santaiti ha presen-
tato un progetto rivolto alle nuove generazioni 
mirato a portare, con modalità e linguaggio alla 
portata dei ragazzi delle scuole medie inferiori 
e superiori i valori della legalità, con particolare 
enfasi sul tema della violenza di genere, che or-
mai sta assumendo contorni preoccupanti.

La Sottocommissione Sostegno Ambientale 
presieduta da Mario Feruglio ha presentato le 
due squadre Green Heroes e Future Warriors 
composte da rotaractiani ed interactiani del no-
stro distretto che con onore hanno partecipato 
alla gara nazionale d’idee promossa da tutti i 
distretti rotariani d’Italia: HACK4THEPLANET. 
Le due Team leader Maria Santoro e Veridiana 
Barucci hanno illustrato i due progetti. Al Semi-
nario di Carbonia è stato presentato un progetto 
di tutela e valorizzazione degli specchi d’acqua 
(mari, fiumi e laghi) attraverso la costituzione di 
un consorzio di Club interessati ad attuare una 
o più grandi e strutturate azioni nel comparto 
acqua.

L’organizzazione di giornate di Service per la 
raccolta sangue in concomitanza con la giornata 
mondiale del donatore di sangue il prossimo 14 
giugno è stata l’iniziativa promossa dalla Sotto-
commissione Prevenzione e cura delle malattie 
presieduta da Paolo Usai. Il Presidente Metha 
invita i nostri Club a pianificare e ospitare al-
meno una Giornata Rotary di Service orientata 
all’azione, durante l’anno rotariano. Si tratta di 
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un’opportunità per creare occasioni significative 
di volontariato per le famiglie e le organizzazio-
ni partner della vostra area, a prescindere dalle 
rispettive professioni o affiliazioni al Rotary

Giuseppe Masnata presidente della Sottocom-
missione Salute materna ed infantile ha invitato 
i Club ad aderire ad un progetto di Sovvenzione 
Globale finalizzato alla cura della Talassemia 
spiegando l’importanza dell’iniziativa. Infine, 
Mario Figus Presidente della Sottocommissio-
ne Acqua e strutture igienico sanitarie ha pre-
sentato un’interessante attività di sanificazione 
dell’acqua con l’energia solare ed un progetto 
formativo di educazione all’igiene ed all’utilizzo 
delle risorse idriche.
Un ringraziamento ai rotariani Mario Fiumara, 

Anna Paola Iori, Vannina Mulas, Alessandro 
Cau, Orazio Sechi e Nicola Zoccheddu ed ai 
rotaractiani Eleonora Aresu e Leonardo Can-
tagallo componenti delle sottocommissioni di-
strettuali progetti per i loro contributi.
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Ripensare il Piano 
Urbanistico in chiave 
ambientale,
l’esempio di Cagliari
Antonello Angioni
RC Cagliari Nord, Responsabile Rapporti Istituzionali 
Sardegna Distretto 2080, Presidente Commissione 
Pianificazione Strategica e Sviluppo Urbanistico, 
Comune di Cagliari

Dopo 15 anni di attesa, Cagliari sta per avviare 
la discussione relativa all’adeguamento del 
Piano Urbanistico Comunale alle disposizioni 
contenute nel Piano Paesaggistico Regionale e 
nel Piano d’Assetto Idrogeologico. Tuttavia, non 
dovrà essere un mero adeguamento in quanto 
il Comune potrà utilizzare tale opportunità 
per arricchire e integrare l’insieme dei valori 
ambientali, paesaggistici e storico-culturali 
nell’ambito di una strategia di valorizzazione del 
proprio territorio. 

In pratica si tratta di conferire contenuti 
paesaggistici alla pianificazione urbanistica, 
andando verso il superamento delle norme di 
salvaguardia per individuare una disciplina che 
consenta uno sviluppo sostenibile del territorio 
al passo coi tempi. Cagliari dovrà dotarsi di uno 
strumento innovativo flessibile, facile da attuare 
e lontano dalle incongruenze dello strumento 
attuale.

Ai fini di un inquadramento generale, va detto 
che il territorio comunale ricade interamente 
nell’ambito di paesaggio n. 1 del PPR, 
denominato “Golfo di Cagliari”. Tale ambito 
è caratterizzato da un sistema paesistico 
unitario in cui si riconoscono almeno tre grandi 
componenti, strettamente interconnesse: 1) il 
sistema costiero dello stagno di Cagliari - laguna 
di Santa Gilla; 2) il compendio umido costituito 
dal Molentargius, delle saline e dal cordone 
sabbioso del Poetto; 3) la dorsale geologico-
strutturale dei colli di Cagliari.

Queste grandi dominanti rappresentano la 
matrice (funzionale e strutturale) dell’intero 

ambito paesaggistico: matrice sulla quale ogni 
stratificazione si è sviluppata nello spazio e 
nel tempo. Il dato non è ininfluente perché 
consente di cogliere il ruolo che la pianificazione 
urbanistica può svolgere per la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente naturale.
 
In tale prospettiva, occorre considerare che il 
suolo è una risorsa ambientale limitata, in via 
di progressivo esaurimento, nella sostanza una 
risorsa non rinnovale se non nell’arco temporale 
di secoli. Ce lo ricorda la “Carta Europea del 
suolo” del 1972 secondo cui «Il suolo è una 
risorsa limitata che si distrugge facilmente». 
Questo dato deve divenire consapevolezza in 
capo agli amministratori e, più in generale, a 
quanti si occupano di pianificazione.

Il suolo costituisce la matrice ambientale 
fondamentale per la vita essendo al centro di 
un sistema di relazioni tra l’uomo e la natura: 
filtra le acque e ne disciplina il ciclo di rinnovo, 
regola il clima, cattura l’anidride carbonica, è 
riserva di biodiversità e base per la produzione 
agricola e zootecnica. Il consumo di suolo, 
quindi, influisce sull’equilibrio del territorio, sui 
fenomeni di dissesto, erosione e contaminazione 
e sui processi di desertificazione, sottraendo 
inevitabilmente biodiversità e produttività.

È evidente, pertanto, la necessità che 
l’urbanistica assuma le proprie responsabilità 
per contenere il consumo del suolo, quale “bene 
comune” e risorsa non rinnovabile che consente 
di esplicare funzioni fondamentali e di produrre 
servizi ecosistemici. Al riguardo, è bene ricordare 
che la Commissione Europea nel 2013 si è data 
l’obiettivo di giungere ad un “azzeramento del 
consumo di suolo netto entro il 2050”. 

Nell’ordinamento giuridico italiano, la prima 
norma di riferimento la troviamo nell’art. 9 
della Costituzione laddove - attraverso una 
formulazione assai ampia - si afferma che “La 
Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione». Si precisa che 
il termine “Repubblica” include non solo lo Stato 
ordinamento ma anche le Regioni, le Province, 
le Città metropolitane e i Comuni. Quindi, anche 
a questi enti è attribuito il potere (o meglio 
la potestà, intesa come “potere-dovere”) di 
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prevedere, in sede di pianificazione urbanistica, 
i vincoli da osservare nelle zone aventi valenza 
storica, ambientale e paesistica.

Sono questi i soggetti deputati al governo del 
territorio. La speranza è che siano in grado 
di recepire sempre più, come propri principi 
ordinatori, assiomi del diritto ambientale 
quali i principi di precauzione, prevenzione, 
responsabilità intergenerazionale e sviluppo 
sostenibile. Quindi, finita l’urbanistica 
dell’espansione, la nuova finalità della 
pianificazione - per riprendere le parole che 
si trovano in diverse sentenze del Consiglio di 
Stato - deve essere individuata nello sviluppo 
complessivo ed armonico del territorio: uno 
sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità 
edificatorie dei suoli (in relazione alle effettive 
esigenze di abitazione della comunità e alla 
concreta vocazione dei luoghi), sia dei valori 
ambientali e paesaggistici e sia delle ragioni 
di tutela della salute e di sviluppo economico-
sociale dei territori interessati. Questa è la 
direzione di marcia che la città di Cagliari ha 
intrapreso.

Settembre, mese 
dell'Istruzione e 
Alfabetizzazione di base. 
Report progetti Distretto 
2080
Rotary Club Cagliari Nord
Con il Rotaract Club Cagliari Golfo degli 
Angeli
“I bambini del Benin colorano la Sardegna”
Il Benin, situato nell’Africa occidentale, è un 
Paese vasto poco più di un terzo dell’Italia, 
che conta circa 11 milioni di abitanti. Il reddito 
pro-capite è molto basso e a soffrire di questa 
situazione di indigenza sono soprattutto i 
bambini. Tanti di loro vivono in strada, o vengono 
sfruttati: circa il 52% dei minori tra i 7 e i 17 anni 
lavora per mantenere la propria famiglia, spesso 
anche in contesti usuranti e rischiosi. Migliaia di 
loro vengono addirittura venduti per finire nelle 
piantagioni della Costa d’Avorio o nelle fabbriche 
della Nigeria (fonte UNICEF). L’istruzione 

primaria tra i 6 e gli 11 anni è obbligatoria, ma 
il tasso di scolarizzazione di base è bassissimo. 
Nonostante la gratuità della frequenza molte 
famiglie non possono affrontare le spese per 
l’acquisto di strumenti essenziali quali semplici 
materiali di cancelleria o divise. “L’istruzione è 
l’arma più potente che puoi usare per cambiare 
il mondo”, diceva Nelson Mandela, allineandosi 
con il pensiero rotariano che considera 
l’alfabetizzazione un diritto fondamentale e 
un presupposto essenziale nel percorso di 
inclusione sociale. Per questo il Rotary Club 
Cagliari Nord e il Rotaract Club Cagliari Golfo 
degli Angeli, accedendo anche alla sovvenzione 
distrettuale della Fondazione Rotary, hanno 
realizzato un service finalizzato alla raccolta di 
sussidi e strumenti didattici da inviare ad alcune 
scuole. Quaderni, penne, matite e colori possono 
cambiare la vita e il futuro di un bambino che 
ne è privo, diventando un ponte ideale tra la 
Sardegna e uno dei Paesi più poveri dell’Africa. 

Rotary Club Roma Nord
“Donazione di Supporti informatici a studenti 
non abbienti”
La pandemia covid19 ha determinato nuove 
criticità anche sul fronte dell’istruzione. 
L’introduzione della didattica a distanza ha reso 
ancora più evidenti le disuguaglianze economico 
sociali, caricando sul contesto familiare una 
serie di incombenze con importanti implicazioni 
anche economiche. La disponibilità di strumenti 
informatici idonei è diventata un presupposto 
fondamentale per l’accesso all’istruzione, ma 
non tutte le famiglie riescono a farvi fronte. I dati 
(fonte CENSIS 2020) ci dicono che il 75% dei 
dirigenti scolastici ha segnalato che la DAD ha 
ampliato il gap di apprendimento tra gli studenti 
in base alla disponibilità di strumenti informatici 
e alle competenze tecnologiche dei familiari.
Il Rotary Club Roma Nord, grazie anche 
all’impegno degli amici Carlo Cicolani, Mario 
Fiumara e Giulio Pojaghi Bettoni, ha deciso 
di indirizzare la sua azione nel supporto 
concreto di tre Istituti scolastici romani: Istituto 
Comprensivo Virgilio - con sezione distaccata c/o 
Ospedale Bambino Gesù, Istituto Comprensivo 
Indro Montanelli e Istituto Comprensivo Vibio 
Mariano.  Grazie al service sono stati acquistati 
68 tablet Lte di ultima generazione da destinare 
a studenti che si trovano in oggettive difficoltà a 
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seguire le lezioni on-line per l’inadeguatezza o 
in alcuni casi per la mancanza di idonei supporti 
informatici. Consentire agli studenti meno 
abbienti di non sentirsi emarginati è anche 
un argine contro la dispersione scolastica, i 
cui numeri sono aumentati vertiginosamente 
dall’inizio della pandemia, e quindi un importante 
investimento sul futuro.

Rotary Club Rome International
con la partecipazione di vari Club del Distretto
“Borse di studio per ragazze in Uganda”
I dati a disposizione ci dicono che l’analfabetismo 
nel mondo è un problema che colpisce le donne 
in misura maggiore rispetto agli uomini. Esse 
rappresentano infatti i due terzi sul totale degli 
analfabeti adulti, per un totale di circa 477 
milioni.  La metà delle donne adulte che vivono 
in Asia meridionale, Asia occidentale e Africa 
subsahariana non sa né leggere né scrivere. 
Investire nell’istruzione delle giovani è uno 
dei principali strumenti per cambiare la vita 
di intere comunità e proprio l’empowerment 
delle ragazze, con la garanzia del loro accesso 
all’istruzione, è uno dei focus dell’attuale 
Presidente Internazionale, Shekar Mehta. 
L’Uganda è uno dei Paesi più poveri del mondo e 
con il minor tasso di alfabetizzazione femminile. 
Molte ragazze non riescono a completare la loro 
istruzione a causa dell’estrema povertà, della 
guerra civile e dei radicati pregiudizi di genere. 
Il Rotary Club Rome International, grazie anche 
alla sovvenzione distrettuale della Fondazione 
Rotary, ha dato vita a un progetto a favore 
dell'istruzione femminile in partnership con il 
Rotary Club Gulu e l’Associazione “Alliance for 
African Assistance” e con la partecipazione di 
vari club del distretto, tra i quali il Rotary Club 
Roma Sud. Scopo del service è l’assegnazione di 
60 borse di studio da 150 € l'una per permettere 
ad altrettante ragazze di far fronte alle spese 
per tasse scolastiche, uniformi, materiali di 
cancelleria e quant’altro possa servire loro per 
completare il proprio ciclo di studi primari e 
fare il primo passo per diventare padrone delle 
proprie vite.

PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2080 e 
USAID

Una importante criticità creata dalla pandemia 

riguarda il mondo della scuola. L’attivazione della 
didattica a distanza ha creato un pericoloso gap 
tra chi ha facile accesso alla tecnologia e chi ne 
è privo. Moltissimi bambini, soprattutto della 
scuola primaria, si sono trovati nell’impossibilità 
di seguire le lezioni in quanto sprovvisti del tutto 
o in parte dei necessari dispositivi tecnologici 
e di connessione internet adeguata. Innanzi 
a questa emergenza il Distretto 2080 si è 
immediatamente attivato con un progetto che 
consente di portare la didattica a distanza nelle 
case in cui non sarebbe entrata, attraverso la 
donazione a scuole di Roma, Lazio e Sardegna 
di tablet per un valore di 85.000 euro (circa 300 
dispositivi).
Il service prevede anche un accordo con 
l’operatore TIM in base al quale ogni tablet viene 
fornito provvisto di una scheda SIM gratuita e in 
grado di garantire la funzionalità del dispositivo 
sino alla fine dell’anno scolastico. Al termine 
dell’emergenza è previsto che i dispositivi 
vengano restituiti dagli studenti ai rispettivi 
Istituti per essere utilizzati nella normale attività 
didattica.
L’intervento del Distretto si inserisce all’interno 
della partnership tra Rotary Italia e USAID, 
la principale Agenzia di sviluppo del Governo 
degli Stati Uniti che opera in oltre 100 Paesi 
per promuovere la salute globale, sostenere la 
stabilità globale, fornire assistenza umanitaria e 
per potenziare le capacità delle donne e ragazze. 
La sinergia prevede l’elargizione da parte 
di USAID 5 milioni di dollari in favore della 
Fondazione Rotary per sostenere la risposta alla 
pandemia dell’Italia, preparare le comunità per 
future pandemie e affrontare l’impatto sociale ed 
economico a lungo termine del COVID-19.
Attraverso la partnership i 13 distretti italiani del 
Rotary hanno avuto la possibilità di richiedere 
ciascuno un minimo di tre sovvenzioni da 
100.000 USD, per sostenere progetti nel 
campo della salute, l'istruzione e lo sviluppo 
comunitario. 
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Pensare in piccolo per 
raggiungere grandi 
risultati: 
service rotariano e 
sviluppo economico e 
comunitario
di Alessandro Spano
Professore Ordinario di Economia aziendale a presso 
l’Università degli studi di Cagliari
RC Cagliari Est

Quando si parla di sviluppo economico in genere 
l’attenzione è concentrata su grandi ambiti 
territoriali, ad esempio una nazione nel suo 
complesso o regioni di ampie dimensioni. Si 
parla di indicatori quali il prodotto interno lordo 
che, nonostante i suoi limiti, continua ad essere 
il principale strumento utilizzato per misurare il 
livello di sviluppo. 
Dal punto di vista politico, pensare alle piccole 
comunità non suscita lo stesso interesse rispetto 
a ragionare su questioni di valenza nazionale 
o internazionale e, di conseguenza, contesti 
più ristretti rischiano di non avere adeguato 
supporto per un loro armonico sviluppo 
socioeconomico. Proprio per tali motivi, è 
importante analizzare anche le condizioni di 
vita e di sviluppo di ambiti più ristretti, come ad 
esempio singole comunità che insistono in un 
determinato territorio. È infatti in questi contesti 
che, spesso, si concentrano i maggiori bisogni e 
le maggiori difficoltà a soddisfarli. Questo anche 
in considerazione del fatto che all’interno di una 
stessa Nazione ci possono essere situazioni 
molto differenziate.
Promuovere progetti di apparente minore 
importanza, come ad esempio realizzare un 
pozzo in una zona con forti carenze idriche, può 
generare un forte impatto su quel territorio e su 
comunità che rischiano di essere tenute fuori da 
dinamiche di sviluppo troppo grandi per loro, 
peraltro con investimenti spesso contenuti.
Possiamo definire lo sviluppo economico-
comunitario come quella tipologia di sviluppo 
che si propone di migliorare le condizioni di vita 

di una specifica comunità, prestando particolare 
attenzione alle caratteristiche della comunità 
stessa e agli individui che la compongono.
Come giustamente individuato nelle Linee 
Guida per i progetti finanziati con sovvenzioni 
globali , per favorire lo sviluppo economico e 
comunitario, il Rotary ha individuato alcuni 
punti cardine che possono favorire un maggiore 
successo di tali iniziative. In particolare, è 
prevista una valutazione ex ante, anche al fine 
di favorire il maggior coinvolgimento possibile 
delle comunità locali, ad esempio si prevede di:

• Lasciare che siano i membri della comunità 
beneficiaria a identificare i problemi che 
ritengono più urgenti;

• Chiedere ai membri della comunità come 
possano collaborare al progetto;

• Identificare insieme alla comunità 
beneficiaria gli obiettivi per il lungo termine 
e i risultati che si spera di ottenere dal 
progetto.

Il service rotariano si inserisce pianamente in 
questo quadro, poiché consente di realizzare 
progetti di apparente limitata importanza, ma 
in realtà in grado di rispettare i principi sopra 
richiamati. Grazie al profondo radicamento sul 
territorio, infatti, i singoli club sono in grado 
di cogliere i bisogni che rischiano di passare 
inosservati quando si portano avanti progetti più 
ampi e anche quando i service sono realizzati 
in aree lontane, vi è sempre il coinvolgimento 
delle realtà locali, per cogliere al meglio le loro 
esigenze e, soprattutto, per indirizzare i progetti 
verso i reali bisogni da soddisfare per cambiare 
le vite di intere comunità.
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PROGETTO 
PREVENZIONE 
ANDROLOGICA

Commissione Giovani e 
Prevenzione Andrologica, 

Presidente
Daniela Tranquilli Franceschetti PDG

A cura di Daniela Tranquilli Franceschetti PDG
Dal 2005, con l’abolizione della leva e della 
conseguente visita che rappresentava il primo 
contatto con l’Andrologo e consentiva uno 
screening sulla popolazione giovanile su vasta 
scala delle principali patologie andrologiche, 
la diagnosi precoce in questo ambito è quasi 
completamente venuta meno.
Oggi molte patologie maschili facilmente 
curabili che, se trascurate, possono sviluppare 
problemi importanti per il futuro (primo tra 
questi la difficoltà di procreare), faticano ad 
essere individuate.
I dati ci dicono che quasi l’80% dei diciottenni 
dichiara di non aver mai effettuato una visita 
andrologica di controllo e che, addirittura, 
quasi la metà degli intervistati non conosce il 
significato del termine “Andrologo”. 
Si ricorre allo specialista solo tardivamente, 
il che condiziona negativamente il decorso di 
un’eventuale patologia con conseguenze sulla 
capacità riproduttiva. Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) negli ultimi 
anni l’infertilità di coppia è aumentata 
significativamente: nel mondo occidentale circa 
il 15%-20% delle coppie in età fertile ha difficolta 
nell’avere una gravidanza. Anche l’Italia rientra 
in questo quadro.
Il progetto, nato da un’idea interdistrettuale 
nell’AR 2020/2021, sta proseguendo con 
successo nel Distretto 2080 prevedendo 
quest’anno anche un approfondimento sul tema 
delle infezioni sessualmente trasmesse che 
coinvolge le  giovani ragazze partner, mirando a 
rafforzare le varie campagne istituzionali già in 
atto per raggiungere il maggior numero possibile 
di giovani e offrire loro la opportunità di una vita 
sana. 
Grazie all’azione di tutti i Club Rotary e Rotaract 

delle tre zone del Distretto 2080 in collaborazione 
tra loro e in sinergia con associazioni idonee, 
vengono attuate azioni mirate per:
1) sensibilizzare i giovani dai 18 in poi sulla 
necessità di uno screening andrologico 
tempestivo. A tale scopo vengono organizzati 
incontri nelle scuole superiori o nelle Università, 
negli oratori, nelle palestre nei circoli sportivi o in 
altri punti di interesse giovanile. Negli incontri, 
il progetto è illustrato da andrologi, urologi, 
endocrinologi, medici di famiglia rotariani e non.
2) coinvolgere per lavorare nel progetto i 
Rotaractiani, primi fruitori dell’iniziativa, anche 
tramite i loro social network.
3) ove possibile creare un patrocinio con le ASL 
per avere visite gratuite o in convenzione 
4) distribuire la brochure nelle scuole, nelle 
farmacie, nelle palestre, nelle Università, negli 
studi dei medici di famiglia, negli studi dei 
rotariani e non.
5) elaborare i dati che potranno essere oggetto 
di un Convegno a fine anno
Tra gli obiettivi principali raggiunti, il 
coinvolgimento delle ASL che, riconoscendo la 
bontà dell’iniziativa, hanno messo gratuitamente 
a disposizione i loro ambulatori, il che ha 
consentito di offrire uno screening ad oltre 1000 
ragazzi.
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Selezione fotografica del Distretto Rotary 2080 
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Il PDG Alberto Cecchini
Rotary International Director Elect 

Incarico internazionale per il nostro PDG
La scelta di Cecchini:
eletto nel Board of Directors del RI

Si è  trovato di fronte a un dilemma che forse 
non ha precedenti il nostro PDG Alberto 
Cecchini: dover scegliere fra due incarichi fra 
i più prestigiosi a livello internazionale. Poche 
settimane dopo essere stato eletto Trustee 
della Rotary Foundation (cioè fiduciario 
della Fondazione Rotary), è arrivata infatti 
la nomina come Board Director del RI, cioè 
membro del consiglio centrale del Rotary.

“Non è stata una scelta semplice”, ha spiegato 
lui stesso su facebook. “perché ho riflettuto 
molto in quale ruolo avrei potuto fornire il 
mio miglior contributo”. Entrambi i ruoli 
coronano il suo impegno rotariano, la sua 
esperienza maturata sul campo e i risultati 
conseguiti. Ma bisognava scegliere: o l’una o 
l’altra.
“Quando ho deciso di porre la candidatura a 
Board Director - 
ha scritto Cecchini - 
è stato perché ero fortemente convinto 

della possibilità di mettere l’esperienza maturata al servizio dell’Associazione e contribuire a 
costruire la visione del futuro del Rotary. In un momento storico di grandi trasformazioni, il 
Rotary deve essere pronto a gestire il cambiamento ed interpretarlo anticipando i fabbisogni 
futuri delle comunità in cui opera, solo in questo modo potrà mantenere non solo il suo essere 
associazione di leaders ma anche esprimere una forte leadership nella comunità internazionale 
delle organizzazioni che rappresentano la società civile”.

Sono queste le ragioni che hanno fatto pendere la bilancia per il ruolo di Board director, non 
senza un profondo dibattito interno, e con il consiglio di molti rotariani di rango che il nostro 
Alberto ringrazia di cuore.  

“Continuerò  -  conclude Cecchini -  a portare all’interno della nostra straordinaria organizzazione 
la mia visione, il mio modo di essere rotariano, a volte controcorrente, ma convinto che solo 
sognando in grande si può essere attori del cambiamento”.

Al nostro PDG i più calorosi auguri di buon lavoro e le congratulazioni di tutti i rotariani del 
Distretto 2080 per questi straordinari traguardi e per l’esempio di impegno che quotidianamente 
ci fornisce, sicuri che saranno pienamente apprezzati anche a livello internazionale. 



        

             Accogliamoli. 
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