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Aprile:
Mese della rivista e 

comunicazione rotariana



Immagini della Campagna Istituzionale Membershipface Rotary che appaiono a Roma dal 7 marzo negli 
spazi della metropolitana e dal 2 aprile sui mezzi pubblici della Capitale. La Campagna è personalizzata con 
i volti di rotariani italiani del Distretto 2040.
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Indigenza e imprenditorialità

re cose si vuole qui richiamare, nel mese in cui 
il Rotary invita a far sapere, attraverso gli organi 
d’informazione al suo interno e fuori, il pensiero e 
soprattutto l’operare del Sodalizio.
La prima. Nelle pagine che seguono, come da 
conosciuta impostazione editoriale, l’illustrazione 
di alcune realizzazioni concrete del Distretto, dei 
Club e/o dei singoli (diverse altre non hanno tro-
vato ancora spazio) che si vanno sviluppando in 
varie aree e territori, sempre e tutte rivolte a pro-
durre effetti benefici a favore di chi è nella povertà, 
nella malattia, nell’ignoranza. Sono progetti, sono 
opere, eventi, azioni di formazione, alfabetizzazio-
ne, protezione o solidarietà, premiazioni, ricono-
scimenti.
La seconda: il Comunicare nella società dell’oggi è 
a rischio di sovrabbondanza tanto è divenuto faci-
le: per la varietà dei mezzi e strumenti disponibili, 
alle volte estrosi per fronteggiare la concorrenza, 
ma anche vacillanti in termini di gusto, presa ed 
efficacia. È un’epoca in cui – e ce ne accorgia-
mo continuamente – diventa instabile il modo ed 
il senso dello scrivere, del dire, del pensare. E di 
conseguenza quello del pubblicare: forzato dal fat-
to che i mezzi espressivi si accavallano e si fago-
citano a vicenda, nell’ansia per la novità e per la 
spinta delle tecnologie: che propongono, propon-
gono, propongono. E rendono superato, magari 
solo apparentemente, anche il nuovo. Ma poi è 
tardi e costoso rifletterci sopra e magari riprendere 
qualcosa del già conosciuto. E si continua a cor-
rere. Un’epoca, questa, appena cominciata e che, 
come altre nella Storia, lascia intravvedere appe-
na i contorni del divenire; e non certo la specie, la 
durata, gli sviluppi. Ne parleranno i libri di scuola, 
anzi, i memory devices dell’anno 2113 o giù di lì. 
Nel frattempo è bene quà continuare a produrre il 
bene con buona volontà e buon senso ed a comu-
nicarlo con semplicità e convinzione.
La terza. Questa rivista ha raggiunto via via un 
livello editoriale che riceve consensi ed apprez-
zamento; forse per aver inteso che, oltre all’infor-
mazione, il messaggio può portare anche armonia 
e coinvolgimento emotivo nei lettori attraverso le 
immagini, la scelta degli accostamenti, della grafi-
ca, delle parole, del tempo lasciato, dalle pagine, a 
qualche riflessione su di esse ed oltre.
Cinque anni di applicazione costante a ciò e di ge-
stione non sono pochi. Penso che altri possano 
partire da questo e fare di più.
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di Claudio Marcello Rossi

In copertina: un’immagine della campagna di promozione Rotary
sui mezzi di circolazione a Roma (foto VdR)
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Lettera del Governatore

C ari Amici rotariani,

aprile è il mese dedicato alla “Rivista rotariana”. Questa dicitura fa subito pensare ai diversi 
bollettini e notiziari che circolano in formato cartaceo.
Attualmente il panorama delle nostre pubblicazioni periodiche è formato da The Rotarian, 
diffuso in tutto il mondo in lingua inglese (suggerito abbonamento). Vi sono poi le riviste 
regionali autorizzate dal R.I. (per noi il mensile “Rotary” recentemente rivisto nel suo for-
mato e nei contenuti) e, a livello distrettuale, dal notiziario Voce del Rotary destinato ai soci 
e dal magazine Paul, con tiratura limitata a pochi numeri l’anno, indirizzato ad un’utenza 
diversificata. Anche Voce del Rotary, all’inizio dell’anno, è stato oggetto di una operazione 
di restyling.
Ma la concorrenza di moderni strumenti (siti web, posta elettronica, social network ecc.) che 
fanno circolare le notizie in tempo reale annullando i tempi di lavorazione, stampa, recapi-
to, è forte. Anche molti amanti del “magazine” cartaceo rinunciano alla stampa delle loro 
riviste, distribuendole ai soci direttamente in formato elettronico o pubblicandole solo sui siti 
internet. Ovviamente anche il nostro Distretto utilizza tali strumenti ed è presente, oltre che 
nel web, anche con una propria pagina Facebook.
Da qualche tempo il Rotary ha amplificato la propria attenzione verso la comunicazione ed 
al modo di comunicare. È importante creare all’esterno la consapevolezza di cosa è e cosa 
fa la nostra Associazione. Per queste considerazioni, a mio avviso, la intitolazione del mese 
andrebbe modificata sostituendo il concetto di “rivista”, che come detto in precedenza fa 
pensare solo a qualcosa di cartaceo, con quello di “comunicazione rotariana”.
Nei prossimi giorni, con la visita al mio club di appartenenza (Latina), concluderò il program-
ma degli incontri con i Club: ovunque sono stato accolto con molta cordialità e affetto. La 
realtà dei nostri club è molto diversificata, per dimensioni, ubicazione, tradizioni. Ho apprez-
zato l’impegno di tutti nel rendersi utili per le proprie comunità.
Come preavvisato, nel mese scorso è stato dato il via alla campagna di pubblica immagine 
mediante affissioni nelle stazioni della metropolitana di Roma. I riscontri sono stati molto 
positivi. La campagna riprenderà nei prossimi giorni in maniera itinerante con l’affissione di 
manifesti sugli autobus di città.
Nei giorni scorsi ho partecipato, con M. Luisa Del Giudice e Gianpiero Gamaleri (Presidente 
e Past President del RC Roma) alla trasmissione televisiva RAI “Uno mattina caffè”. Si è 
parlato di PolioPlus e dei volontari impegnati nelle vaccinazioni, rimasti vittima di attentati. 
Un’altra bella esperienza di comunicazione che ha messo in luce il nostro Distretto ed il 
Rotary tutto.
Maratona di Roma: giornate indimenticabili! Il Rotary Point al Marathon Village, interviste 
sia radiofoniche che per la carta stampata, striscioni “end polio” nei punti tifo, 44 nostri 
maratoneti giunti al traguardo dei 42 kilometri, qualche risultato sportivo importante, obiet-
tivo contributivo raggiunto. L’immagine del nostro Distretto sempre in primo piano. Grande 
soddisfazione! Ancora un sentito grazie al team che per mesi è stato impegnato nell’orga-
nizzazione.
Grande successo anche della Giornata della Legalità con il Forum Distrettuale “Etica e Le-
galità Fiscale - Strumento di Pace” (adesione di oltre 120 club di diversi distretti) cui ha fatto 
seguito, in un continuum di intenti, il dibattito organizzato dal RC Roma Est “Con il Rotary 
per costruire la legalità”. In entrambi i casi relatori di primo piano.
Uno sguardo al futuro: questo mese è ricco di appuntamenti. Due Forum organizzati dalla 
commissione distrettuale Ambiente e territorio (a Cagliari e Roma), il Premio D’Andrea a 
Termoli, il Forum Malattie rare (Roma), a cura della omonima commissione, il Premio Tullio 
Fazi (Fondazione Ranelletti). Seguiranno apposite comunicazioni.
Il più bel regalo che potrete fare agli organizzatori degli eventi è la vostra presenza: conto 
di vedervi numerosi.

 Con Amicizia
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Cinque buone ragioni per debellare la polio
Informazione e suggerimenti

1.
da “Pianeta Rotary”

ficit nei finanziamenti, che oggi è pari a 700 milioni 
di USD e che rallenta i progressi.

Cosa e come fare?

La cosa più importante che si può fare da subito è 
parlare con i rappresentanti eletti delle istituzioni, 
con i leader del mondo economico e con gli amici, 
del sostegno da assicurare all’eradicazione.
Qui tre possibili idee su che cosa dire:
1. Condividere degli articoli che parlano della polio 

e, in particolare, quelli che evidenziano il ruolo 
del Rotary e la necessità di sostenere l’opera di 
eradicazione.

2. Illustrare l’importanza del porre fine alla polio 
con i grafici disponibili su www.endpolionow.
org. I grafici trasmettono i messaggi essenziali 
in modo semplice e si possono condividere at-
traverso i social media in ogni momento.

3. Invitare un esponente delle istituzioni elettive a 
parlare al Club e usare l’evento come opportu-
nità per evidenziare l’alto impegno del Rotary 
per eliminare la polio. Offrire all’oratore un dono 
a tema, come una spilla EndPolioNow o la foto-
grafia incorniciata di un bambino che riceve la 
vaccinazione. Si può anche rilasciare un certifi-
cato che annunci che è stata fatta una donazio-
ne a PolioPlus a nome dell’oratore.

SALVARE VITE UMANE
Gli esperti assicurano che se noi scegliessimo di 
limitarci a controllare la polio, invece di eradicar-
la, più di 10 milioni di bambini sotto i 10 anni, nei 
prossimi 40 anni, potrebbero essere paralizzati 
dalla malattia.

2. È FATTIBILE
Abbiamo gli strumenti per mettere fine alla ma-
lattia e i mezzi per raggiungere tutti i bambini. Il 
nuovo vaccino bivalente funziona molto bene con-
tro i due ceppi restanti di poliomielite con un’unica 
somministrazione.

3. È UN BUON INVESTIMENTO
Uno studio indipendente pubblicato sulla Rivista 
medica VACCINE stima che l’investimento globa-
le di 9 miliardi di USD che ci porterà a un mondo 
senza polio, produrrà benefici economici netti tra i 
40 e i 50 miliardi di USD nei prossimi 20 anni.

4. RAFFORZA IL SISTEMA
I nostri sforzi di eradicazione della polio hanno co-
struito una rete di vigilanza attiva in tutti i Paesi 
del mondo che, oggi, sostiene molti altri interventi 
sanitari, come la vaccinazione contro il morbillo e 
la distribuzione di farmaci antielmintici e di zanza-
riere da letto.

5. APRE LA STRADA
La capacità di raggiungere tutti i bambini con 
il vaccino antipolio è la prova che possiamo 
avere successo anche nelle prossime grandi 
iniziative sanitarie globali.

Far sentire la propria voce

Il mondo è oggi per il 99,9% libero dalla po-
lio. 
In India la polio non è più endemica. Non sia-
mo mai stati così vicini alla fine di questa ma-
lattia invalidante, ma ora siamo in condizioni 
di emergenza. Scarseggiano i fondi per finire 
il lavoro.
E per questo c’è bisogno che tutti i Rotaria-
ni usino la loro rete di contatti per fermare la 
malattia.
Il lavoro di sensibilizzazione non spetta sol-
tanto a un piccolo gruppo di esperti leader del 
Rotary; sta a tutti far sì che la polio rimanga 
una priorità globale.
Occorre scrivere ai funzionari di stato e di go-
verno, usare le proprie reti di conoscenze per 
diffondere la consapevolezza, inserire un link 
a www.endpolionow.org nella propria firma e-
mail. Occorre organizzare manifestazioni per 
raccogliere fondi e contribuire a colmare il de-
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settimanale, anche in sede diversa e in giorni 
e/o orari diversi. I Club satellite possono esse-
re organizzati per assistere nella fondazione di 
un nuovo Club - soddisfare le esigenze di zone 
rurali ed aree remote o di zone meno popolate 
- soddisfare le esigenze di grandi aree metropo-
litane, consentendo ad un Club di offrire diversi 
orari e sedi multiple ed in altre situazioni

Nella sua seduta di ottobre il Consiglio Centrale 
(Board) del RI, è stata presa conoscenza dei rap-
porti annuali pervenuti dal Club coinvolti nella spe-
rimentazione sui progressi registrati con i quattro 
programmi pilota.
Quasi tutti i Club affermano che l’assiduità di parte-
cipazione alle riunioni settimanali dei Club ha avu-
to un impatto positivo con, in particolare, un tangi-
bile miglioramento del morale e dell’affiatamento 
nel Club.
Un altro risultato positivo sembra essere il fatto 
d’interessare e attrarre dei potenziali nuovi soci e 
di mantenere i propri soci.
Mentre tutti i Club in generale hanno rilevato una 
crescita dell’effettivo, i Club che hanno partecipato 
ai programmi pilota “Satellite” e “Associati” hanno 
registrato una crescita maggiore.
Il numero di donne e di giovani di età inferiore ai 
cinquant’anni è aumentato per tutt’e quattro i pro-
grammi pilota.
Occorre tener conto, tuttavia, che il primo anno è 
stato dedicato quasi interamente all’implementa-
zione dei programmi pilota e che parte dei risultati 
positivi può anche essere un effetto momentaneo, 
spiegabile con un accresciuto entusiasmo nel Club 
per essere stati prescelti per una ricerca a caratte-
re innovativo.
Comunque i rapporti sui progressi mostrano l’esi-
stenza di un concreto potenziale di crescita.

er accogliere i cambiamenti avvenuti in campo pro-
fessionale e negli impegni personali, il Consiglio 
centrale del RI ha deciso di sperimentare nuove 
idee e nuovi metodi organizzativi per i Club attra-
verso lo svolgimento di programmi pilota. I pro-
grammi in questione sono mirati ad assicurare il 
futuro del Rotary come una delle più grandi orga-
nizzazioni di servizio umanitario al mondo. I Club 
pilota che partecipano a questi progetti sperimen-
tali sono dei Club completamente funzionanti che 
sono esenti da alcuni requisiti dello Statuto tipo del 
Rotary Club.
Dal luglio 2007, il Consiglio Centrale segue un pro-
gramma pilota che interessa la frequenza alle ri-
unioni settimanali e che si terminerà il 30 giugno 
2013; questo programma prevede che i soci di un 
Club possano riunirsi in qualsiasi momento e non 
solo durante la riunione settimanale.
Nell’anno rotariano 2011-12 sono stati lanciati altri 
quattro programmi pilota che riguardano la com-
posizione dell’effettivo di un Rotary Club. L’espe-
rimento - che è stato condotto da ben 700 Club 
sparsi in ogni angolo del mondo rotariano – si ter-
minerà alla fine dell’anno rotariano 2013-14.
I quattro programmi sono:
1. CLUB CON SOCI ASSOCIATI – formula che 

consente a un singolo individuo di diventare as-
sociato e conoscere un Rotary Club, i suoi soci, 
programmi e progetti e le aspettative relative 
all’affiliazione al Club, con l’intenzione di diven-
tare un socio attivo entro il periodo di tempo in-
dicato.

2. CLUB CON SOCI CONSOCIATI – formula che 
offre l’opportunità ad un’azienda nel territorio del 
Club di affiliarsi al Rotary Club, attraverso una 
procedura di approvazione dell’effettivo, e di no-
minare fino a quattro suoi rappresentanti come 
persone che parteciperanno alle riunioni 
di Club, presteranno servizio per i progetti, 
voteranno sulle questioni di Club, ricopri-
ranno incarichi di dirigenti di Club e faran-
no parte di commissioni di Club, ecc.

3. CLUB INNOVATIVI E FLESSIBILI – formu-
la che consente di determinare le proprie 
attività per rispondere meglio ai bisogni 
dei soci e della comunità. I Club saranno 
autorizzati ad apportare modifiche allo 
Statuto tipo del Rotary Club e del Rego-
lamento del Rotary Club in tutte le aree, 
tranne quelle relative alle quote di affilia-
zione del RI.

4. CLUB SATELLITE – formula che consen-
te a un Club di ospitare uno o più Club 
satelliti e di svolgere più di una riunione 

Primo bilancio dei programmi pilota
Per una nuova forma di Rotary Club

P
da “Pianeta Rotary”

Satellite

47%

55%
59%

66%

38% 39%

52%
47%

Innovazione Consociato Associato

% riportato impatto
positivo sul morale del
club

% riportato impatto

Impatto del programma pilota riportato dai club:
Due aree principali con impatto positivo

positivo sull’amicizia e
l’affiatamento tra soci di
club
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categoria (over 50). Altri 17 hanno percorso la Ma-
ratona con un tempo inferiore alle 4 ore (tra cui la 
prima donna Alessandra Meoli, runner del RC Vel-
letri). Di non minor valore è stata la prova dei 17 
che hanno stabilito un tempo inferiore alle 5 ore e 
mezza (tra di loro, c’era Claudio Infusi, runner del 
RC Roma Eur che ha partecipato, a tutte le pre-
cedenti Maratone di Roma) ma anche quella dei 
6 che hanno superato le 5 ore (nel gruppo, c’era 
Aldo Onorati, runner del RC Latina che, con quella 
di domenica, ha corso ben 100 Maratone). L’elen-
co completo dei partecipanti, con tempi e Club di 
appartenenza, è sul sito del Distretto.

Riconoscimenti

La gara di solidarietà, relativa al runner che ha 
raccolto più fondi, è stata vinta da Gemma Fe-
drizzi (del RC Roma) che ha raccolto (al 20 
marzo) ben 2.867,00 euro, arrivando pure terza 
nella classifica dei personal fundraiser. Il nostro 
Distretto è stato “primo” nella speciale classifica 
della Charity, con una raccolta di ca. 26.000,00 
euro e con il maggior numero di fundraiser (ben 
cinquanta). Grazie al superamento dell’asticella 
posta ai diecimila euro di raccolta fondi, abbiamo 
anche ottenuto un bonus di 1.000,00 euro da par-

ra una domenica dal cielo grigio ma piena di alle-
gria, quando il nostro Distretto ha vissuto l’intenso 
atto finale della Run For Polio, la gara di solidarietà 
lanciata assieme alla XIX Edizione della Maratona 
di Roma. Tra i 15.000 partecipanti alla gara com-
petitiva, c’erano anche i nostri runner solidali, tutti 
impegnati a coronare l’impegno preso mesi prima 
per la raccolta fondi dedicata al Progetto Rotary 
End Polio Now. La loro testimonianza e la parte-
cipazione attiva di tanti Rotariani del Distretto, con 
amici e familiari, hanno fatto superare l’obiettivo 
di fundraising che ci eravamo posti. Da contare 
che, in contemporanea, si è svolta la Stracittadina 
(Roma Fun) con la partecipazione di oltre 500 tra 
Rotariani e rispettivi amici: anche tutti loro hanno 
colorato il circuito breve (circa 4 km), contribuendo 
al successo della nostra iniziativa. Che dire, poi, 
dei numerosi tifosi Rotariani, sempre e dappertutto 
presenti lungo il percorso!

Risultati sportivi

Ai nastri di partenza si sono presentati, con la di-
visa del Rotary, 48 runner. Di questi, ben 44 sono 
arrivati al traguardo (e 4 addirittura nel tempo di 
tre ore). Il primo è stato Andrea Moccia, runner 
del RC Golfo D’Anzio, 35° assoluto e 1° nella sua 

Run For Polio: Maratona di Roma
17 marzo 2013: cronaca di una vittoria annunciata!

E
di Domenico Apolloni

Nelle foto di questa pagina e seguente: autorità cittadine, rotariani, atleti
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zione la loro immagine per promuovere le nostre 
iniziative.

Ringraziamento del Governatore:
«Carissimi runner: sono passate poche ore dalla 
conclusione della XIX Maratona di Roma che ci 
ha visto protagonisti. Siete stati tutti fantastici. Non 
dimenticherò mai le emozioni provate nei giorni 
precedenti e, soprattutto, quelle provate all’arrivo 
dove ho avuto il piacere di accogliervi. Siete stati 
semplicemente unici. Avete contribuito in maniera 
determinante al nostro Progetto. Grazie per l’im-
pegno, grazie per le emozioni che avete regalato 
a tutti i Rotariani del Distretto 2080».

te di “Rete del Dono”, partner del Charity Program 
per la Maratona di Roma.

Pasta Party

Il 15 marzo, due giorni prima della partenza della 
Maratona, c’è stato (presso il Circolo Sportivo Due 
Ponti) il consueto Pasta Party, l’incontro per dare 
ai runner il carico di carboidrati. L’occasione è ser-
vita anche a promuovere ulteriormente il Rotary e 
questo, insieme al Presidente del Circolo Enrico 
Tornabuoni, l’ha fatto con grande partecipazione 
emotiva il PDG Marco Randone.

Testimonial

Come tutti ricordiamo, il 7 dicembre, alla presen-
tazione pubblica della Run for Polio, in Campido-
glio, c’era, in qualità di testimonial, Jimmi Ghione 
della trasmissione televisiva Striscia la Notizia. Il 
giorno della maratona, invece, c’era una madrina 
per il Rotary: Maria Marconi (intervistata da La 7). 
Nel tempo a sua disposizione ha potuto promuo-
vere, in maniera efficace, il Progetto End Polio 
Now. Con queste due testimonianze, il Distretto 
2080 ha mostrato, ancora una volta, la propria 
capacità di attrarre personaggi noti che, con en-
tusiasmo e piacere personale, mettono a disposi-
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CLASSIFICA D’ARRIVO

Cognome Nome
 Classifica Classifica 

Tempo Rotary Club
 generale Run For Polio

MOCCIA Andrea  35 1 02:41 Golfo D’Anzio
BENTIVOGLIO Enzo  82 2 02:49 Civitavecchia
BARBATO Alberto  118 3 02:53 Pomezia Lavinium
VENDITTI Ernesto 232 4 02:59 Casal Palocco
MARCONI Massimo  621 5 03:13 Milano Ovest
BOIANO Luciano  1153 6 03:24 Sassari
MUNDULA Luigi Mario  1260 7 03:26 Ozieri
MEOLI Alessandra 1725 8 03:31 Velletri
CAPPETTA Diego  1786 9 03:32 Roma Colosseo
LOI Efisio 1792 10 03:32 Ogliastra
D’ASERO Giuseppe Maria  2270 11 03:38 Carbonia
FRAIOLI Francesco  2311 12 03:38 Cagliari SUD
MARRAS Andrea  2568 13 03:42 Sassari Silki
GUIDA Enrico 2878 14 03:45 Trinità dei Monti
ORRÙ Italo  3016 15 03:46 Cagliari
UNGUREANU Mariana  3076 16 03:46 Guidonia
PAPALUCA Giuseppe 3251 17 03:48 Roma Nord Ovest
FENU Carlo  3822 18 03:54 Iglesias
LAZZARINI Sandro  3808 19 03:54 Flaminia Romana
CORSINI Stefano 3947 20 03:55 Roma Olgiata
CANNATÀ Caterina  4487 21 03:59 Roma Est
TROIANI Davide  4856 22 04:02 Sabina Tevere
IANNILLI Valentina  5019 23 04:04 RTC 2080 - Zona Lazio
INFUSI Claudio 5193 24 04:06 Roma EUR
FIORAVANTI Matteo  5500 25 04:09 RTC 2080 - Zona Roma
ONORATI Aldo  5683 26 04:11 Latina
ROSATI Assia 6176 27 04:16 Frosinone
FEDRIZZI Gemma 6936 28 04:25 Roma
MULA Davide 6935 29 04:25 Cagliari Nord
TESTI Francesca  6938 30 04:25 Tivoloi
BALTOLU Luca  7027 31 04:26 RTC 2080 - Zona Sardegna
VENTURI Argante  7183 32 04:27 Flaminia Romana
FAUSTI Fabrizia 7717 33 04:34 Roma Sud Ovest
DREW Greg Allan  7882 34 04:36 Viterbo
PIREDDA Andrea  8295 35 04:43 Alghero
PELLEGRINI Lavinia  8449 36 04:45 Roma Centenario
PALMAS Sergio 8495 37 04:46 Sassari
CARMASSI Jacopo  8684 38 04:50 Roma Ovest
ARDIZZONE G.Maria  9471 39 05:07 Roma Mediterraneo
CIAVATTA Lina  9452 40 05:07 Roma Tevere
TUCCI Mario  9453 41 05:07 Roma Sud Est
DI GREGORIO Enrico  9472 42 05:08 Latina
GALLUZZO Michele  9473 43 05:08 Roma Cassia
SALIS Stefano 9998 44 05:30 Cagliari EST
CELLI Roberto  45 np Roma Cassia
COSIMI Francesco   46 np Viterbo Ciminia
PACILLO Francesco  47 np E-Club Rom@
RONCADIN Gianfranco   48 np Roma Cassia
SETTIMI Giovanni   49 np Roma Palatino
OLOISA David  50 np Roma Campidoglio

Run For Polio
Ogni club ha un suo ranner, arrivato al traguardo idealmente con tutti i suoi soci e supporters.
Il Rotary ha portato nelle strade della capitale un segno tangibile di solidarietà.
Raccolta fondi: risultato di euro 27.749; obiettivo 25.000; donazioni 599.
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di presenza del morbo. Rimangono endemici solo 
3 paesi: Pakistan, Afghanistan, Nigeria.
In particolare è stato rilevato dagli intervistati il 
prezzo altissimo di vite umane di giovanissimi vo-
lontari incaricati delle vaccinazioni a seguito di san-
guinosi attentati contro l’esercizio di questa civile, 
generosa opera di solidarietà che deve raggiunge-
re anche luoghi e comunità difficili per assicurare 
che anche l’ultimo piccolo tratto da completarsi per 
l’eradicazione globale della malattia sia compiuto.

n una recente trasmissione di Uno Mattina Caffè 
di RAI 1, il Governatore del Rotary D.2080, Silvio 
Piccioni, assieme al Presidente del Rotary Club 
Roma, Maria Luisa Del Giudice, e con la parte-
cipazione del Past President Gianpiero Gamaleri, 
hanno illustrato aspetti della grande azione Rota-
ry per l’eradicazione della poliomielite dal mondo 
intero, commentando i frutti della campagna al ri-
guardo che in 25 anni ha raggiungo e vaccinato 2 
miliardi di bambini riducendo del 99% i casi totali 

Il Rotary a Uno Mattina Caffè
Contributi e sacrifici per l’eradicazione della polio nel mondo

I
NdR
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il tutto con professionalità e competenza. Ancora 
una volta, il Rotary è stato protagonista del Ser-
vizio alla collettività in modo efficiente e, soprat-
tutto, efficace, ricevendo il plauso delle Istituzioni 
territoriali.
Il Centro Medico Mobile Rotariano (C.M.M.R.) na-
sce con l’obiettivo di prestare un Servizio presso 
Centri sociali e di prima accoglienza, Scuole pri-
marie e secondarie, Centri anziani; questo, sia in 
periferia come nel centro della Città, perché il bi-
sogno non ha colore né luogo privilegiato: esso è 
ovunque e silente. È già attivo in molti quartieri di 
Roma, per dare la giusta importanza alla divulga-
zione e allo sviluppo delle attività di prevenzione, 
di screening per malattie giovanili e di tipo degene-
rativo che, se non tempestivamente diagnosticate, 
porterebbero irrimediabili conseguenze. Funziona 
anche come Centro di Formazione (continua) per 
il personale medico e paramedico che si avvicen-
da nell’attività di servizio.

R.C. Roma Appia Antica

ella giornata del 17 marzo, a Piazza del Popolo, 
c’era pure il Centro Medico Mobile del Club, con 
l’Ortopedico Andrea Scala, il Cardiologo Giovanni 
Adone, i Rianimatori (formati per DAE) Bartolo-
meo Bove, Luigino Coia e Marco Paoloemili ed 
anche Rotaractiani dei Club Roma e Roma Ap-
pia Antica. Tutti pronti a ogni evenienza, con de-
fibrillatore, attrezzatura per elettrocardiogramma 
e medicinali vari. I cinque giovani dei Rotaract si 
sono spinti lungo Via del Babbuino e Via del Cor-
so per portare aiuto agli atleti in difficoltà fisica, 
mantenendo un costante contatto telefonico con 
la nostra unità mobile, per affrontare a modo gli 
eventuali interventi di maggiore gravità. Lo stes-
so CMMR è stato configurato, dall’organizzazione 
centrale della Maratona, come C.M.I. e, quindi, 
coordinatore del presidio medico in Piazza del po-
polo. In varie occasioni, i medici rotariani si sono 
contraddistinti per la loro attività su atleti con pro-
blemi muscolari, ipotermia, difficoltà respiratoria; 

Alla XIX edizione della Maratona di Roma
con il C.M.M.R. (Centro Medico Mobile Rotariano)

Nelle foto:
lo staff del camper

N
di Bartolomeo Bove - Past President del Club
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Emozionarsi con il Rotary
Riflessioni sul fare e la sua forza di coinvolgere

C
di Patrizia Cardone

i più coinvolgenti e credibili del mondo.
Il Manuale sullo sviluppo dell’Effettivo (ed.ne 2012, 
- Commissioni dei Club anni 2013-2016) riporta: 
“Per sviluppo dell’Effettivo si intende il reclutamen-
to di soci qualificati e la conservazione dell’attuale 
compagine sociale. I primi portano al Club nuove 
idee e nuove energie, mentre i soci di lunga data 
sono fondamentali per continuare l’operato del 
Club”.
Il Manuale indica come attuare il “Piano d’Azione” 
mettendo in evidenza alcuni passaggi finalizzati 
all’incremento del numero dei soci di ogni Club: 
Individuazione, Presentazione, Invito, Ammissio-
ne, Informazione, Orientamento, Coinvolgimento 
e Formazione Continua.
Si ragiona dunque, sui metodi e le procedure per 
l’affiliazione del “possibile socio” come se fosse 
merce da accrescere o da tenersi stretta… non 
comprendendo che egli, prima d’essere tale, è 
una persona con il proprio bagaglio culturale, che 
và interessata e poi coinvolta e che, apprezzata 
la validità del messaggio ricevuto, potrà in seguito 
offrire o meno, la sua disponibilità.
Inoltre, se nella formazione e nell’interessamen-
to del possibile socio si fa scattare l’emozione 
come valore aggiunto della proposta rotariana, il 
coinvolgimento diventa più efficace, più vicino alla 
persona, più profondo e più significativo; esso è il 
terreno ideale per un processo di cambiamento, 
di apprendimento e di crescita, aumentando la di-
sponibilità del candidato a far parte del sodalizio, 
condividendone così gli ideali e credendo in essi.
Una Azione Rotariana portata a termine con il 
coinvolgimento di un nuovo socio ci permette, non 
solo di aggiungere un tassello prezioso all’immen-

he ci piaccia o no, la nostra esistenza è un’insie-
me di emozioni, dalle più leggere a quelle più forti 
e più intense, che ci segnano e ci cambiano per 
tutta la vita.
Moltissime volte leggiamo che il Rotary è Amicizia, 
che il Rotary è Solidarietà, che il Rotary è Aiuto 
verso gli altri. A queste osservazioni bisognerebbe 
aggiungere che il Rotary è soprattutto emozione e 
che spesso, cambia la vita di chi lo conosce.
Non c’è messaggio più valido che quello immedia-
to dell’emozione, esso raggiunge il nostro cuore 
con le note più intime e più forti: quelle legate all’ir-
razionale.
Negli ultimi anni stiamo registrando nei nostri Club 
un sensibile calo di adesioni. È opportuno, soffer-
marci a riflettere e a valutare i tanti e possibili ri-
medi atti alla rivitalizzazione di un Club: tra questi, 
può essere d’aiuto pensare a quanto un sodalizio 
come il Rotary può e deve emozionare.
Se un Club, con il suo Programma e i suoi soci, 
non comunica l’emozione dell’esperienza rotaria-
na, ogni effettivo, di ogni Club, è destinato in futuro 
ad assottigliarsi e a diminuire inesorabilmente.
Tantissimi nostri comportamenti nascono da emo-
zioni: parola archiviata e quasi fuori moda, ma che 
fa parte della nostra vita determinando non solo 
decisioni ma, molto spesso, anche il modo di ve-
dere la realtà e le esperienze che viviamo.
Emozionarsi è il mezzo più efficace e più imme-
diato di comunicare tutti quei momenti “unici” vi-
cini alla sfera personale di ognuno di noi, in cui le 
parole non occorrono perché essi siano ricordati: 
sono a questi momenti “speciali” che faccio riferi-
mento quando parlo di emozioni legate al nostro 
Rotary, a questo sodalizio che rimane, ad oggi, tra 

Nelle foto: momenti di riunione e coinvolgimento operativo di affiliati al Rotary
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so “puzzle” del Benessere mondiale, ma anche di 
far vivere un’emozione significativa a chi ha par-
tecipato al progetto. Emozionarsi significa, infatti, 
aver bisogno di agire d’impulso per migliorare una 
situazione, esponendoci, se è necessario, anche 
in prima persona.
La pura ragione, se non integrata con il sentimen-
to, è solo uno strumento lucido ma incapace di 
“sentire” e quindi potenzialmente pericoloso.
Alla luce di questo modo di intendere e di voler 
vivere l’appartenenza al Rotary, quell’elenco di 
regole sintetiche ed in alcuni passaggi “scarne”, 
dovrebbe essere integrato a favore di una chia-
ve emozionale molto più forte e molto più incisiva, 
chiave a cui quasi sempre è affidata la coesio-
ne del Gruppo. Questo consentirebbe di avviare 
un’azione di proselitismo e di incremento dell’ef-
fettivo su basi diverse dal mero “reclutamento” dei 
soci. Un’azione che, grazie al concreto program-
ma di Club, accende l’emotività dei singoli e raf-

forza l’immagine del sodalizio, esaltando l’orgoglio 
d’appartenenza.
Tutte le esperienze della nostra vita sono collegate 
ad un vissuto emozionale e il Rotary può far parte 
di queste. Dipende da noi.
Ho ancora negli occhi il folto gruppo di studenti 
fotografato ai piedi della grande pedana nell’Au-
la Magna del Comando Generale della Guardia di 
Finanza lo scorso 21 marzo per la Giornata della 
Legalità. Si notavano i visi intimiditi degli studenti 
che, arrivando al podio con il loro professore per 
la premiazione, trasformavano la timidezza in or-
goglio e soddisfazione trasmettendo a tutti quanti 
noi presenti in sala, un’emozione forte, avvertita 
intimamente come la nota più alta della manife-
stazione.
Ezra Pound diceva: “Non vi è intelligenza senza 
emozione. Ci può essere emozione senza molta 
intelligenza… ma questa è una cosa che non ci 
riguarda”.
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XXXIV Forum Fascia Costiera
Traffico navale: rischi e provvidenze

I
di Antonio Ludovico - Segreteria del Forum

l XXXIV Forum Interclub, anno rotariano 2012-13, 
tra i Rotary della Fascia Costiera Ligure Tirrenica 
e del Mar di Sardegna, Distretti 2032, 2070, 2080, 
2100, avrà per tema “Impatto del traffico navale 
sul mare e sulla fascia costiera: analisi dei rischi e 
stato delle provvidenze”.
Si terrà a Grosseto il 26-27-28 aprile 2013 presso 
il Centro Congressi Fattoria “La Principina”.
Organizzazione a cura dei Rotary Club Grosseto, 
Follonica, Orbetello Costa d’Argento, Pitigliano-
Sorano-Manciano, Monte Argentario.
Il Convegno sarà aperto a tutti i cittadini e, in as-
senza di servizi loro resi, del tutto gratuito.
Sulla base dei deliberati dell’ultima Assemblea a 
bordo della MSC Splendida sono stati intensa-
mente coinvolti anche i membri del Rotaract locale 
ed interdistrettuale per i quali (ma non solo) sono 
disponibili forme di pernottamento economiche.

La Segreteria operativa rimane in attesa delle vo-
stre adesioni e di quelle che vorrete promuovere.

Per informazioni e chiarimenti:
http://www.rotarygrosseto.it/
Segreteria operativa: grosseto@rotary2070.it - fax al 
n. 0564 413502 - tel. 0564 415759 - 348 3701546.

Nelle foto:

in alto
immagine
da sito web
seaforecast.cnr.it;

accanto
foto web,
Fattoria
La Principina
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Comitato Interpaese Italia-Brasile al lavoro
25a realizzazione

I
di Claudio Marcello Rossi

una 3a elementare mancavano risorse e bisogna-
va adeguare locali e servizi igienici, oltre ad al-
lestire gli interni con attrezzature e materiale di 
scuola.
Con il progetto che qui si illustra, ciò è stato fatto: 
grazie ad una sovvenzione del D.2080 (iniziata nel 
2011 con l’allora responsabile per la RF, Silvio Pic-
cioni), ed alla generosa disponibilità dei Club sopra 
citati. Ma ancora una volta è servita la convinzione 
dei singoli operatori rotariani ed il loro amorevole, 
disinteressato e continuato servizio a favore dei bi-
sogni del prossimo (e non parliamo quando si trat-
ta di bambini e piccole madri senza mezzi…) per 
portare a termine opere concrete, nei tempi voluti. 

l progetto, annunciato già mesi fa in VdR, ha visto 
per la leadership del Rc Roma, la collaborazione 
fattiva ed il contributo monetario e di servizio fra 
tale Club, il D.2080 ed il Rc Bologna Ovest Gugliel-
mo Marconi (D.2070) iniziatore anni fa – assieme 
a singoli rotariani e non – dell’asilo e suo sviluppo 
scolastico.
Al piccolo asilo avviato anni fa grazie alla volontà 
e lavoro di un generoso socio del Rc Bologna – 
Luciano Marini e suoi familiari ed amici, rotariani 
e non – è seguita, con il crescere in età e numero 
dei piccoli bambini ospitati, la necessità di offrire 
loro un inizio di formazione scolastica “elementa-
re”. Furono così avviate la 1a e la 2a classe. Per 

Dopo due anni di contatti e lavoro fra Club e Distretti si è concluso, nell’ambito della progettualità di  Visione Futura, la co-
struzione e allestimento di una classe di 3a elementare in un asilo-scuola  nel nord est del Brasile, a favore di piccoli e loro 
madri in una zona di povertà e disagio. Il Comitato Interpaese Italia Brasile, dal suo primo coinvolgimento (“Morro Um”) nel 
1998 in progetti a favore del prossimo giovane o anziano in difficoltà nelle belle, immense terre del Brasile, o nelle periferie 
difficili delle suemetropoli, oggi festeggia con questa realizzazione, il  25° intervento nel quadro di “Nosso Brasil”, secondo 
lo spirito, regole e filosofia del Rotary, coivolgendo distretti, club, rotariani e terzi.

Nelle foto: alunni, insegnanti, sponsor e organizzatori dell’asilo scuola “Futuro e Esperança”
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Ed anche – obiettivamente – con modesti mezzi 
monetari (7.750 euro in tutto).
Oggi l’asilo-scuola, che si chiama “Futuro e Espe-
rança” nella provincia di Cascavel nello Stato del 
Cearà, ospita quasi 70 bambini e bambine, di cui 
una ventina nella nuova 3a elementare. Mura, tetto, 
sanitari, banchini, tavoli, sedie, lavagne, libri, qua-
derni, sandali, magliette, short ed altro hanno co-
lorato e riempito di vita, assieme alle fresche voci 
dei piccoli, gli ambienti allargati dell’asilo-scuola 
per proseguire il cammino di alfabetizzazione cui il 
Rotary International – quanto giustamente! – dedi-
ca strategie ed inviti a fare.
Il sindaco della cittadina di riferimento (Pedro de 
Souza) considera benemerita l’opera ed appog-
gia da tempo l’iniziativa, anche per futuri sviluppi. 
Se sarà possibile, anche noi torneremo sul tema 
(istruzione fino alla 5a elementare). Già oggi i 
soli locali della scuola, potrebbero anche servire, 
come ha immaginato il Sindaco, con corsi serali, 
ad ospitare il progetto locale PRO JOVEN per ac-

cogliere giovani dai 15 ai 18 anni scolarizzati al mi-
nimo, avviandoli ad un livello di auto-promozione 
culturale-sociale e di tecniche di lavoro, lontano da 
pericolosi richiami e devianze.
Attraverso le immagini che seguono e che par-
lano da sole, riuniamo in un abbraccio di solida-
rietà e festeggiamento tante persone: i bimbi di 
laggiù, le loro giovani mamme, serene pur nella 
loro povertà, le maestre e chi aiuta e pulisce, il 
bravo Luciano Marini del Rc Bologna Ovest G.M. 
che ha fatto da anni l’ingegnere e l’operaio, i suoi 
amici Tognini che sul posto seguono il tutto as-
sieme al tesoriere del Club di Bologna che non si 
risparmia in visite e la Commissione Distrettuale 
Sovvenzioni.
Ed il Rotary che, con felice intuizione e “irrespon-
sabilità” ha fondato un secolo fa un impero basato 
di fatto, e solamente, sul principio che fare il bene 
al prossimo fa bene anche a chi lo fa.
Un miracolo di civiltà.
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dei più poveri dei poveri, dei minimi, i bambini di 
strada, ninos de la calle».

L’attenzione del Rotary al fenomeno Bambini di 
Strada, portò il Cardinale di Buenos Aires, J.M. 
Bergoglio, ad indirizzare al Presidente del Rotary 
International Mr. Kenny, una lettera con espres-
sioni di compiacimento e apprezzamento, della 
quale, in particolare, si riportano le seguenti parole 
(traduzione dallo spagnolo):
“Abbiamo preso conoscenza che grazie ad al-
cuni Rotary Club italiani, argentini e polacchi, si 
sta avviando un importante progetto di aiuto per 
bambini in situazione di rischio ed un programma 
di registro civile al fine di riscattarli dalla situazio-
ne nella quale vivono, senza identità né diritti.
Le nostre felicitazioni per questa magnifica iniziti-
va realizzata da un club italiano, il RC Roma Cas-
sia, che assieme ad altri club italiani, argentini e 
polacchi, ha organizzato con la Università Lumsa 
di Roma e la collaborazione del proprio Rettore 
prof. Giuseppe Dalla Torre, un forum dedicato ai 
“bambini nell’ombra” ovvero “bambini di strada”.
Sappiamo inoltre dell’intenzione del Rotary di so-
stenere il progetto nel quale si è fortemente im-
pegnato questo Arcivescovato, OSA e Eurispes. 
Desideriamo ringraziarla per la Sua attenzione ed 
esprimere la nostra soddisfazione ed apprezza-
mento per lo sforzo rivolto alla soluzione di una 
tragedia che coinvolge milioni di bambini indifesi. 
Che il Signore vi assista in questo impegno”.

Per info: rotarycassia@libero.it; www.bambinidi-
strada.wordpress.com; www.sulleormedelpassa-
to.wordpress.com

a Libera Università LUMSA ha ospitato, il 26 gen-
naio scorso, il 2° Forum sul fenomeno dei “Bambi-
ni di Strada”, fornendo una panoramica aggiornata 
sul fenomeno e sulle iniziative intraprese in am-
bito Rotary a partire dal 1° Forum del 2009, con 
cui venne lanciato il progetto rotariano “Shadow 
Children/Bambini di strada”. Un fenomeno di cui 
l’Occidente industrializzato, in genere, non ha an-
cora preso piena coscienza, che vede circa mezzo 
miliardo di bambini, dai tre anni in su, nei Paesi del 
Terzo Mondo che vivono in strada, al di fuori per 
lo più dalle loro famiglie dove hanno anche subito 
maltrattamenti e/o abusi sessuali.
Argentina ed Ecuador sono il terreno di prova delle 
iniziative rotariane, di supporto ai Club locali, per 
migliorare ed attrezzare Case famiglia, che possa-
no offrire ai bambini sicurezza, formazione, cure e 
alimentazione.

* * *

Roberto Giua, PP Rc Roma Cassia e Coordina-
tore Distrettuale dell’iniziativa, ricorda: «Nel non 
troppo lontano giugno del 2010, ho avuto l’onore 
e il piacere di essere ricevuto, con la Delega-
zione Italiana, dall’allora Arcivescovo di Buenos 
Aires, Card. Jorge Mario Bergoglio, attuale Pon-
tefice.
Egli ascoltò le motivazioni che ci avevano portato 
in Argentina, nelle “villas”, le parti più derelitte e 
povere che sorgono al centro stesso di Buenos 
Aires, dove migliaia e migliaia di donne, bambini 
e poverissimi sopravvivono in condizioni terribili.
Ci ascoltò e ci benedisse per l’opera che aveva-
mo in animo di portare avanti a favore e in difesa 

Bambini di Strada
I Forum ed il ricordo di una visita particolare

L
stralci da comunicazioni di Valeria Galletti e Roberto Giua (R.C. Roma Cassia)
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Elezione del Governatore

D.2080 R.I.
Anno rotariano 2015-2016

La Commissione per la designazione del Governatore, riunita il 16 marzo 
2013, ha designato

GIUSEPPE PERRONE
R.C. Roma Ovest

quale Governatore del Distretto 2080 del R.I. per l’anno 2015-2016.

La redazione di VdR formula al Governatore Designato i migliori auguri di 
buon lavoro per l’impegnativo servizio che lo attende.

 Forum Distrettuale
“Alfabetizzazione verso una Cultura della Pace”

Sala Vanvitelli

Avvocatura Generale dello Stato

28 maggio 2013 – Ore 15:30

A cura della Commissione Alfabetizzazione e Formazione D.2080 - Chairman Forum PDG Franco Arzano

Programma

Indirizzi di saluto di: Michele Di Pace, Avvocato Generale dello Stato; Silvio Piccioni, Governatore D.2080 R.I., 
Marina Gorga, Presidente Comm. Distr. “Alfabetizzazione e Formazione”

• Relazione Introduttiva “Conoscenze e relazioni nell’era globale”, Giuseppe Roma, Direttore Generale CENSIS

• “Il Centro Aggregativo MaTeMù del CIES”, Elisabetta Melandri, Presidente del CIES

•  Presentazione risultati del questionario “Alfabetizzazione alla Cultura della Pace”, Pierluigi Marconi, Commis-
sione “Alfabetizzazione e Formazione”

• Tavola Rotonda moderata da Giovan Battista Brunori, giornalista RAI2; con l’intervento di Franco Pittau, Caritas 
Italiana; Marina D’Amato, Prof. Ord. di Sociologia Università Roma Tre; Salvatore Bonfiglio, Prof. Ord. Diritto 
Costituzionale Italiano e Comparato Università Roma Tre

• Interazione con la sala

• Considerazioni conclusive e chiusura dei lavori Silvio Piccioni – Governatore Distretto 2080 R.I.

foto da Web - Umberto Pizzi
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Forum: La Pace attraverso il Servizio
Uno strumento di sviluppo sociale

A
da una nota di Luigi Mastino - Past Presidente del RC “Bosa”

si realizza con un corretto esercizio dei diritti che 
proprio la Carta Costituzionale attribuisce ai citta-
dini: la legge vede il cittadino dalla parte dei do-
veri, la Costituzione lo considera dalla parte dei 
diritti; la prima ci ordina, la seconda ci tutela, la 
sentiamo solidale, dalla nostra parte, percepiamo 
che il corretto esercizio dei diritti costituisce un 
limite anche per coloro che, su nostro manda-
to, esercitano il potere. La tutela dei diritti non si 
collega al luogo di nascita, al colore della pelle o 
alla forma degli occhi, ma dal suo essere “perso-
na”. Dobbiamo riconoscere la coincidenza, sotto 
questo profilo, tra lo spirito della Costituzione e i 
principi del Rotary. La pace è un obiettivo prima-
rio comune: noi come persone e come rotariani 
siamo e dobbiamo essere costruttori di pace per 
fornire un contributo alla soluzione di quelle situa-
zioni che attentano ai diritti delle persone».
Sono, quindi, intervenuti il Vicequestore di Nuoro, 
Dr. Fabrizio Mustaro, che ha trattato l’argomento 
“Le fondamenta della pace sociale” e il Prof. To-
nino Delogu, ordinario di Filosofia morale presso 
l’Università di Sassari, che ha parlato de “La pace 
interiore” (un discorso affascinante).
Il Forum è, quindi, proseguito con «Una via per 
la pace… saper comunicare», intervento di Luigi 
Mastino del Club “Bosa”. Partendo dall’aggres-
sività umana e dalle interpretazioni che di essa 
sono state date in letteratura, Mastino si è chiesto: 
«può, l’uomo, controllare le sue pulsioni aggres-
sive, direzionare la sua aggressività, sublimarla 
e scaricarla su oggetti vicarianti, incanalarla ver-
so comportamenti socialmente utili e positivi?» 
A queste domande ha così risposto: «lo sposta-
mento dell’aggressività è possibile per mezzo dei 
meccanismi di sublimazione, con la sostituzione 
dell’oggetto della propria aggressività con un 
oggetto, uno scopo socialmente accettabile. Si 
tratta di proporre, in particolare alle nuove gene-

lla manifestazione era presente un pubblico nu-
meroso costituito, oltre che dai Rotariani dei Club 
coinvolti e dal Comandante della Brigata Sassari 
(Gen. Manlio Scopigno), da una rappresentanza 
di studenti delle Scuole che hanno partecipato al 
concorso sul tema, riservato agli alunni degli Isti-
tuti Superiori (III - IV - V classi) attivi sul territo-
rio (specificatamente, gli Istituti: G. A. Pischedda 
di Bosa. M. Pira di Dorgali, E. Amaldi e Figlie di 
Maria Ausiliatrice di Macomer, G. Asproni e S. 
Satta di Nuoro, M. Pira L. Oggiano di Siniscola, 
I.P.S.A.A. e Liceo Scientifico di Tortolì). Il Segre-
tario Distrettuale Giacomo Oppia, che ha portato 
i saluti del Governatore, ha sottolineato: «Forse, 
oggi, sarebbe meglio salutarci con il termine 
ebraico “Shalom”, che vuol dire Pace. Durante il 
saluto alle bandiere, mi chiedevo perché ascol-
tiamo il nostro Inno con attenzione; la risposta è 
semplice: vediamo e sentiamo profondo rispetto 
delle istituzioni e, senza dubbio, questo è basilare 
nel concetto di Pace. Il Governatore Silvio Piccio-
ni ha ripetuto, nelle sue visite ai Club, che ognuno 
di noi è tenuto a portare un piccolo mattoncino 
per costruire la Pace; niente di più vero: tutti noi 
dobbiamo contribuire per costruire un muro, non 
del pianto ma di pace, perché ogni conflitto s’in-
franga su di esso».
Dopo i saluti di Mario Salis, Presidente del Club 
ospitante, i lavori sono stati coordinati da Emma 
Cucca, Presidente del Club “Bosa” che, dopo aver 
illustrato le ragioni della manifestazione, ha dato la 
parola ai singoli Relatori.
Il primo è stato Italo Doglio del Club “Cagliari Est” 
che, trattando il tema “La pace nella costituzione 
italiana”, si è soffermato in particolare, sul fatto 
che nella Costituzione «la parola pace compare 
poche volte nel tessuto normativo, ma tutta la Co-
stituzione, dai presupposti che l’hanno ispirata ai 
principi enunciati, è un inno alla pace. Pace che 
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razioni, valori autenticamente socializzanti quali la 
tolleranza, la condivisione, la collaborazione, l’al-
truismo, la disponibilità, l’amore verso il prossimo, 
la cooperazione».
Grande attenzione ha, poi, suscitato il filmato pre-
sentato da Francesca Mocci su obiettivi e finalità 
dell’Associazione “Rondine” (ha, come slogan, 
“scegliamo giovani che rifiutano la guerra per 
diventare leader di domani”). Nelle sue parole si 
è potuto cogliere l’entusiasmo, la gioia, per aver 
condiviso esperienze umane e culturali con giova-
ni studenti provenienti da tutte le parti del mondo.
Un intervento appassionato e caloroso è stato 
quello del Padre Francescano Mariano Asunis, 
cappellano militare della Brigata Sassari, in cui ha 
precisato il ruolo che svolge un cappellano militare 
in particolare durante le missioni di pace.
A conclusione, il Dr. Angelo Sette, psicologo e di-
rigente presso l’ASL n. 4 di Lanusei, ha trattato il 
tema “Educare alla pace in famiglia”. Tra l’altro, 
ha detto: «s’identifica con l’educazione allo svi-
luppo, alla gestione dei conflitti, alla libertà e allo 
spirito critico».
Gisella Dessì e Francesco Congiu hanno quindi 
premiato gli studenti risultati vincitori del concorso, 
sulla base delle valutazioni effettuate dalla com-
missione presieduta dal Prof. Alberto Caocci, e 
relative motivazioni:
• Il Dvd “Illusione di pace” - Istituto Superiore 

G.A. Pischedda di Bosa («Non esiste una via 
per la pace, la pace è la via (Gandhi). Partendo 
da qui con immagini e testi forti e coerenti con 
i temi proposti è cantato il mondo che i giovani 
vorrebbero»).

• Il fumetto I libri e la mente funzionano se sono 
aperti - 5aB del Liceo Scientifico M. Pira di Dor-
gali («Con il linguaggio efficace del fumetto e ri-
percorrendo la storia dell’uomo attraverso alcu-
ni personaggi si analizzano problemi e si offrono 

prospettive e soluzioni. Pur nell’affermazione di 
un mondo sognato sono indicate soluzioni con-
crete»).

• L’elaborato grafico di Antonello Cappai dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore E. Amaldi di Maco-
mer («Originale l’impianto della grafica nella 
contrapposizione tra il colore dei protagonisti, 
giovani che esultano per la pace, e il bianco e 
nero del film della realtà, caratterizzato da im-
magini di guerra che tendono tuttavia verso una 
soluzione di pace»).

• il Dvd “Eroi per la pace” - 3aD del Liceo Classi-
co G. Asproni di Nuoro («Gli autori partono dal 
mondo classico per cogliere l’esigenza dei bi-
sogni dell’uomo e la ricerca di soluzioni nell’im-
maginario e nella realtà che sono poi declinati 
nel tempo e tradotti efficacemente in immagini 
che fungono da didascalie ai testi in modo origi-
nale. Il tutto è sottolineato da una colonna sono-
ra d’intenso vigore»).

• Il saggio breve dal titolo “Il paese della felicità” 
- Benedetta Gatto della 5aA IGEA dell’ITC L. Og-
giano di Siniscola («La pace come utopia indica 
per l’autrice la strada da seguire per la costru-
zione di una società equa. Di qui sono riportati 
gli ostacoli (ignoranza, ingiustizia sociale, ecc.) 
che la società deve superare nel cammino ne-
cessario verso l’utopia»).

• Il canto sardo per ballo “Bentu de Paghe” - Alex 
Burati della 4aC del Liceo Scientifico di Tortolì 
(«Attraverso le note del canto per il ballo, tipico 
della cultura musicale della nostra tradizione, 
l’autore porta i temi della pace, solidarietà e ri-
spetto in una prospettiva universale. L’elaborato 
si evidenzia per la sua originalità e per l’oppor-
tuna scelta lessicale della terminologia volta a 
superare le diverse varietà linguistiche del Sar-
do»). Proprio le note di Bentu de Paghe hanno 
fatto da sfondo alla premiazione.
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56° Congresso Distrettuale - Alghero 14-16 giugno 2013

Emozioni e magie, per Vivere il Rotary e Cambiare Vite

I
DGE Pier Giorgio Poddighe - Presidente Commissione per il Congresso Distrettuale

La stessa lingua parlano le mura della città, le ar-
chitetture, i segni delle sue chiese e dei suoi più 
antichi palazzi, a conferma di ciò i nomi delle vie 
sono indicati in catalano e in italiano.
Camminando lungo i bastioni, delimitati dalle tor-
ri e dalle mura, si scorgono panorami mozzafiato, 
si ha il piacere di osservare il mare cristallino e 
trasparente che assume secondo il fondale le sue 
varie tonalità, e si sentono i profumi del mare e 
della macchia mediterranea che si fondono con 
quelli lasciati evaporare dalle prelibatezze ga-
stronomiche offerte dai numerosi ristoranti che si 
susseguono, dove oltre al pescato del giorno sarà 
possibile assaporare i prelibati ricci di Alghero, o 
bogamarì, o la famosa aragosta alla catalana. Per 
non dimenticare la possibilità di assaporare le tipi-
cità gastronomiche isolane nell’eccellenza rappre-
sentata dall’azienda Sa Mandra.
Piacevole sarà sorseggiare un caffè o un aperitivo 
tra le viuzze del centro storico o in Piazza Sulis o 
in Piazza Civica. Non perdete la crema bruciata, o 
una crema catalana o un mangiare in bianco nel 
caffè pasticceria da Ciro.
Credetemi, tutto ciò ha un fascino assolutamente 
particolare ed unico.

l tema congressuale scelto dal Governatore Silvio 
Piccioni “La Pace, il Rotary e gli obiettivi di svilup-
po del millennio” verrà dibattuto nella splendida 
riviera del corallo dal 14 al 16 giugno 2013.
Come noto, Alghero che ne è la capitale, è stata 
crocevia di popoli e di civiltà che per secoli hanno 
dominato il mediterraneo. Venne infatti fortificata 
dai Doria nel 1102, nel 1283 venne conquistata 
dai Pisani, per ritornare genovese nel 1284. Ma 
dal 1354 diviene catalana quando il Re d’Arago-
na Pietro IV il Cerimonioso si presenta nella rada 
di Alghero con più di 90 galere conquistandola e 
facendola divenire sempre più come un’isola cata-
lana nell’isola di Sardegna.
Ancora oggi, Alghero o Alguer in catalano, è chia-
mata anche Barceloneta, in quanto ha saputo 
mantenere intatta l’eredità lasciata dall’influsso 
catalano. Gli algheresi mantengono viva non solo 
la lingua, e da questo punto di vista rappresenta 
una unicità, un isola nell’isola, dove oltre all’alghe-
rese è conosciuto il sardo e vista la vicinanza con 
Sassari anche il sassarese, ma soprattutto un ric-
co panorama di tradizioni gelosamente custodite e 
che ancora oggi testimoniano il forte legame con 
la Catalogna.

Vista notturna dell’Hotel Carlos V ad Alghero, sede del congresso
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costruendo la Pace attraverso il Servizio

Nei suggestivi vicoli del centro storico, o nella cen-
trale Via Carlo Alberto o meglio in Carrer Mercader 
(via dei mercanti), vasta è l’offerta per lo shopping. 
Troviamo infatti numerose botteghe artigiane, 
dove viene lavorato il corallo, o l’artigianato sar-
do, per passare ad una eccellenza dell’italian style 
quale ormai è lo stilista Antonio Marras.
Il centro storico, raggiungibile anche a piedi 
dall’hotel sede del congresso, merita una passeg-
giata dove partendo dalla Torre di Porta Terra, si 
giunge facilmente a visitare la Cattedrale di Santa 
Maria, la Chiesa di san Francesco e la Chiesa di 
San Michele con la sua policroma cupola, e la 
Chiesa della Misericordia eretta nel XVII secolo 
dove è custodito il prezioso Santcristus, simula-
cro ligneo proveniente dalla Spagna, o il Palazzo 
de Ferrera, spesso dimora dei governatori della 
città e dei reali nelle occasioni ufficiali, o la Casa 
de la Ciutat, sede del consiglio cittadino, o il Pa-
lazzo della Dogana (Duana Reial), tappa obbliga-
ta per i comandanti che ormeggiavano nella rada 
di Alghero.
Alghero, ha già all’interno della sua città una se-
rie di spiagge di sabbia finissima, da quella di San 
Giovanni, dove il 23 giugno viene celebrato il sol-

stizio d’estate, a quelle perle rappresentate solo 
per andare fuori città di qualche chilometro e rag-
giungibili dalla terra ferma, dalla celebre spiaggia 
delle Bombarde o quella del Lazzaretto, che insie-
me a tante altre sono inserite nella riserva marina 
di Capo Caccia e nel Parco Naturale di Porto Con-
te. Un discorso a parte merita la Grotta di Nettuno 
nella quale il creatore ci ha riservato un gioiello 
geologico di incredibile fascino, o un incredibile 
punto panoramico quale è il promontorio di Punta 
Giglio con le alte falesie a picco sul mare. Alghero 
saprà quindi intrattenervi ed affascinarvi e saprà 
trasmettere emozioni.
Insomma, ancora una volta benvenuti nella mia 
Sardegna, oso quasi dire nella mia Alghero tanto 
è forte il legame tra i sassaresi e gli algheresi, ma 
in particolare in quanto mi sento molto legato agli 
amici rotariani del Rotary Club di Alghero, che vi 
sapranno accogliere con entusiasmo e vi sapran-
no trasmettere tutti i particolari su questa città uni-
ca nel mediterraneo.
Cari Amici, buon Rotary… quasi dimenticavo, con 
Silvio in occasione del Congresso, celebreremo il 
passaggio del collare… quindi con lui vi aspetto 
numerosi.

Veduta aerea della città di Alghero
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L
di Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari

alabastro e tessere per la volta. Il Palazzo d’inver-
no, ricostruito al computer, può essere considerato 
un edificio residenziale e non termale, e anche qui 
l’esistenza di una struttura intermedia deputata al 
riscaldamento, e un complesso sistema di clima-
tizzazione, dimostrano che la villa non era abitata 
solo per gli ozi delle vacanze.
È stata riconosciuta qual era la camera dell’impe-
ratore, con due alcove e due toelette singole. Inte-
ressantissimi sono gli studi sull’osservatorio astro-
nomico di Roccabruna. La teoria più accreditata 
circa un sistema di canali all’interno della cupola 
sarebbe che essi componessero un sistema di ti-
ranti per sospendere una sfera armillare. La volta 
conserva ancora parti azzurre di lapislazzuli.
Un intervento successivo alla costruzione dell’edi-
ficio, quando viene eliminata una piccola parte del-
la volta, è stato ricostruito come una feritoia per 
osservare la cosiddetta “stella di Antinoo” della 
costellazione dell’Aquila, che compare solo perio-
dicamente nel cielo. Pare che l’imperatore Adriano 
non volle riprodurre, come si crede in genere, co-
pie di quanto aveva visto nei suoi viaggi, piuttosto 
il simbolo, lo spirito delle cose, ad esempio il Liceo 
che riprende le Scuole dei filosofi greci.
La dottoressa ha infine descritto il suo desiderio di 
creare un tragitto dalle Camerelle che passando 
per il Vestibolo giunga al Canopo e che sia agibile 
anche per le disabilità. L’interessantissima sera-
ta si è conclusa con il delizioso omaggio di una 
rosa alle signore presenti da parte del Presidente 
Giovambattista Mollicone di concerto con il socio 
Mario Rastelli.

a dr.ssa Benedetta Adembri, direttrice dell’Area 
Archeologica di Villa Adriana, ha tenuto al club, 
la sera di San Valentino, alla presenza dell’As-
sessore alla Cultura del Comune di Tivoli, il rtn, 
ing. Gianni Andrei, una conferenza sulle ricerche 
e scoperte recenti relative a questo sito Unesco. 
Le nuove tecnologie digitali consentono studi per 
interventi mirati di restauro e ricostruzione ed han-
no anche preziosa finalità didattica. Sono stati 
portati esempi di come si possa risalire dai ruderi 
alla ipotesi attendibile di un ripristino molto vicino 
all’originale.
Così per le Piccole Terme, la Caserma, le 3 Ese-
dre. Gli scavi in quest’ultimo spazio hanno mo-
strato come una delle lacune fosse l’esistenza di 
una parte sotterranea piena di materiale crollato 
dal tetto, con la ricostruzione virtuale di un circu-
ito per riscaldamento ipocausto. Difatti l’attenzio-
ne all’estetica si sposa, in questa meraviglia del 
mondo antico, con l’impiantistica, la tecnologia, la 
funzionalità tipica della romanità.
Circa l’aspetto più artistico, vari frammenti di mar-
mi di colori diversi ed elementi in pasta vitrea han-
no consentito di ricostruire, per le decorazioni pa-
rietali, un cavaliere, a precedere gli aurighi delle 4 
fazioni del circo nelle corse di quadriglio. Altri pez-
zi particolari servivano senz’altro a formare gli an-
goli delle cornici attorno a dette decorazioni. Unico 
dubbio è se l’incontro attuale dei colori è distribuito 
come nell’originale.
Nel cosiddetto Giardino-Stadio nella parte centrale 
della villa è stata ritrovata la toilette imperiale più 
conservata, con straordinaria pavimentazione in 

R.C. Tivoli
Nuove scoperte a Villa Adriana presentate dalla direttrice Adembri

L’ospite, dr.ssa Giorgia Montesano, responsabile di Villa Gregoriana, saluta la dr.ssa Adembri e il Presidente del club
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identità culturale per perseguire gli obiettivi di svi-
luppo sostenibile, condizione ineludibile per il pro-
cesso di valorizzazione e di crescita non solo civile 
ma anche economica. Sarà perciò utile ricordare le 
diverse linee d’azione fornite per processi di cresci-
ta su vasta area, valorizzando e incentivando:
• la capacità e l’impegno delle persone, sia incen-

tivandole singolarmente che creando dei pro-
cessi partecipativi includendo tutti gli attori oltre 
che gli stakeholders;

• l’apertura dei processi di selezione, attraverso 
adeguati mezzi d’informazione;

• la trasparenza, anche attraverso la messa in rete 
delle modalità di selezione;

• il rispetto dei tempi, che negli ultimi decenni non 
sono stati sempre tenuti nell’adeguata conside-
razione;

• la semplificazione delle procedure, ultimamente 
sempre più frammentate negli intralci burocratici;

• la valutazione dei risultati ponendo l’accento sul-
la fondamentale pratica meritocratica.

Il Ministro ha fornito in tal modo gli indicatori prin-
cipali alla base dei progetti di partecipazione e 
comunicazione, indicando una chiave di lettura 
adeguata per perseguire l’obiettivo ormai indero-
gabile della crescita socio-economica e culturale, 
attraverso la ricerca e l’innovazione.
La comunità civile, empre più vessata dal cre-
scente indice di disoccupazione – ha concluso il 
Ministro Profumo – deve trovare questa chiave di 
lettura per rispondere alla crescente domanda di 
lavoro investendo in adeguati standard di forma-
zione e professionalità.

R.C. Roma Est

ell’invitare il Ministro Francesco Profumo alla riu-
nione conviviale dell’11 Febbraio il Rotary Club 
Roma Est sapeva che l’argomento sarebbe stato 
sviscerato da un competente professore, che ha 
posto sempre in prima linea gli obiettivi di sviluppo 
della ricerca, già come Rettore del Politecnico di 
Torino, incentivando l’internazionalizzazione e dan-
do sempre maggiore rilevanza a progetti innovativi 
di carattere sovranazionale. La conferenza tenuta 
dal Ministro Profumo al Grand Hotel St. Regis di 
Roma ha fatto riscontrare un notevole interesse e 
una numerosa partecipazione su un tema di gran-
de attualità e di vitale importanza per lo sviluppo 
della ricerca in Italia all’interno dei fondi strutturali 
dell’Unione Europea Horizon (2014-2020).
La chiara e originale impostazione che il Ministro 
ha voluto dare nello svolgimento dell’argomento, 
non soffermandosi solo sui tecnicismi e gli appro-
fondimenti delle procedure e delle prassi di utilizzo 
dei fondi strutturali, ha permesso di focalizzare l’at-
tenzione sulla grave situazione politico-economica 
nazionale ed europea.
L’impostazione sui valori etici della ricerca ha 
portato a un lungo e serrato dibattito, e particolar-
mente interessanti sono stati alcuni punti evocati 
dal Ministro, non a caso già rotariano del club di 
Torino centro, che hanno concentrato l’attenzione 
non solo dei rotariani presenti, ma in particolare 
dei giovani del Rotaract, che si affacciano adesso 
al mondo della ricerca e del lavoro.
Il Ministro Profumo ha commentato e sottolineato i 
sei punti fondamentali dell’etica procedurale perché 
la società civile sia in grado di ritrovare la propria 

La ricerca italiana verso Horizon 2014-2020
Conferenza del Ministro Prof.  Francesco Profumo

N
di Tatiana K. Kirova

Nelle foto: il Presidente del Club, Simona Pianese Longo e il Ministro Francesco Profumo
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R.C. Roma Est
Il Concerto “Nobili Armonie”
e il Premio Luciana Pozzi Di Raimondo

Ecco quindi la straordinarietà dell’evento: straordi-
naria la persona cui la serata era intitolata, straor-
dinario il concorso fattivo ed affettivo di tanti club 
che si sono impegnati per la buona riuscita dell’ini-
ziativa, straordinaria l’occasione, straordinari gli in-
terpreti, straordinarie le cinque associazioni scelte 
come beneficiarie della serata.
Anna Tifu e Alexander Romanovsky sono astri 
ormai ben consolidati nel firmamento degli inter-
preti della musica classica: infatti questi due ar-
tisti, sebbene giovani dal punto di vista anagrafi-
co, hanno già alle spalle una lunghissima serie di 
straordinari successi che non possiamo qui tutti 
enumerare; il loro curriculum è ricchissimo ed im-
pressionante.
Davanti a più di mille spettatori (la sala Sinopoli 
del Parco della Musica era gremita) Anna Tifu e 
Alexander Romanovsky hanno presentato il loro 
concerto. Con un programma accattivante, com-
prendente brani di grande presa sul pubblico è 
stata un ottima occasione per tutti e due gli inter-
preti di dimostrare non solo la loro abilità tecnica 
nei numerosi passi virtuosistici di cui erano pieni 
tutti i brani, ma anche la loro capacità di mettere il 
loro virtuosismo al servizio della musica.
La serata si è conclusa sulle meravigliose note 
della Meditation dalla Thais di Massenet, brano 
permeato di dolce e lirica cantabilità, che i due mu-
sicisti hanno eseguito dopo aver ricevuto il “Pre-
mio Luciana Pozzi Di Raimondo”.
Particolarmente toccanti le parole di Niccolò Di 
Raimondo in memoria della madre e il bellissimo 
saluto del PDG Giorgio Di Raimondo, che ha trac-
ciato un breve ma intenso ricordo della sua indi-
menticata consorte.

Nelle foto: dirigenti dei club,
famiglia Di Raimondo ed artisti

n evento straordinario. Sì, perché non accade tut-
ti i giorni che due artisti del calibro di Anna Tifu 
(violinista sarda di 26 anni) e Alexander Romano-
vsky (ventottenne pianista ucraino naturalizzato 
italiano) si incontrino per suonare insieme e la loro 
musica si trasformi in uno straordinario veicolo di 
solidarietà.
Questo è accaduto lo scorso 9 febbraio 2013 in 
occasione del Concerto “Insieme, Nobili Armonie” 
e “Premio Luciana Pozzi Di Raimondo”, presso la 
Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica.
La serata è stata ideata ed organizzata da Niccolò 
Di Raimondo per coniugare insieme grande musi-
ca e solidarietà ed è stata dedicata alla memoria 
di sua madre, l’indimenticabile Luciana Pozzi Di 
Raimondo, che fu molto attiva in campo sociale e 
politico.
Con Niccolò Di Raimondo hanno collaborato atti-
vamente all’organizzazione della serata il Rotary 
Club Roma Est, l’Inner Wheel Distretto 208, l’Inner 
Wheel Club Roma Est, il Lions Roma Amicitia, il 
Soroptimist Club Roma, Roma Tiber e Roma Tre, 
il Rotaract Club Roma Est.
Beneficiarie del ricavato dell’evento, cinque asso-
ciazioni, che sono altrettanti fari del nostro territorio, 
cinque associazioni impegnate con competenza e 
continuità ad ascoltare e a colmare aspettative e 
bisogni altrimenti disattesi. Ali di Scorta Onlus, Il 
Telefono D’Argento Onlus, Amici di Villa Flaminia, 
Casaliò Onlus, Azzurra Coop. Sociale sono cinque 
gioielli che con i loro volontari svolgono un’opera 
preziosa. Ricche di idee e di entusiasmo, hanno 
già saputo fare moltissimo e continuano a fare 
sempre, ancora di più e meglio allargando il loro 
campo di azione per il bene delle persone che a 
loro fanno riferimento.

U
di Maria Adelaide Morabito Iannucci
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La 13a raccolta annuale
del Banco Alimentare e Banco Sanitario di Roma

Rotaract e dell’Interact apparivano, su centinaia di 
manifesti e migliaia di volantini distribuiti nei 350 
Supermercati di Roma e del Lazio che hanno par-
tecipato alla raccolta.
Anche quest’anno la Raccolta è stata un grande 
successo. In un solo giorno sono state raccolte 
300 tonnellate di generi alimentari non deperibili 
e prodotti sanitari, distribuiti poi nei giorni seguenti 
agli oltre 440 Enti iscritti alla Associazione Banco 
Alimentare. Tra questi, numerosi Enti a loro volta 
sostenuti dai Rotary Romani e del Lazio. Sono ol-
tre 150.000 gli indigenti che si rivolgono a questi 
Enti.
Il nostro GRAZIE anche quest’anno ai Rotariani 
di tutte le età ed ai Rotaractiani e Interactiani che 
hanno collaborato alla Raccolta.

abato 2 marzo si è svolta, a Roma e nel Lazio, 
la tredicesima Raccolta annuale alimentare di so-
lidarietà della Associazione Banco Alimentare di 
Roma. Quest’anno è stata fatta contemporanea-
mente, negli stessi Supermercati, anche la Rac-
colta del Banco Sanitario (prodotti di “igiene per-
sonale” per bambini e adulti).
Come noto, l’Associazione Banco Alimentare 
Roma, nata 20 anni orsono con il patrocinio del 
R.C. Roma Est, è sostenuta dai Rotary Club Ro-
mani, dai Rotary Club del Lazio e dal Distretto 
2080 del Rotary International.
Tra gli oltre 3.500 volontari che hanno collaborato 
alla Raccolta numerosi erano i Rotariani, Rotarac-
tiani e Interactiani.
In segno di riconoscenza, le “ruote” del Rotary, del 

S
dal Club

Nelle foto: giovani ed entusiasti operatori
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bientato a Roma durante l’occupazione tedesca, il 
film evoca con crudo e immediato realismo, l’orrore 
della guerra, il terrore dell’occupazione nazista, lo 
squallore delle vie cittadine di notte durante il co-
prifuoco, le sopraffazioni, i delitti, gli arresti, le tor-
ture, gli omicidi. Tutto è ricordato senza commenti, 
lasciando solo parlare le immagini che suscitano 
viva emozione e universale condanna di ogni for-
ma di violenza. La pellicola, non restaurata, con la 
qualità delle immagini un po’ deteriorata dal tempo 
rendeva l’atmosfera ancor più vicina alla memoria 
degli spettatori più anziani che quel periodo l’han-
no realmente vissuto.
Una serata, quella di febbraio, di grandi emozio-
ni e giusto richiamo di uno dei beni universali più 
importanti per l’umanità: la convivenza pacifica. 
Proprio ciò che il Rotary ha inteso celebrare con 
la partecipazione dei giovani del Rotaract. Infatti, 
come dice il Presidente Tanaka, dobbiamo “rico-
noscere che il futuro del Rotary e della pace nel 
mondo si basano sui nostri giovani. Per assicura-
re un’eredità permanente in questo campo, dob-
biamo coinvolgere i giovani in modo significativo 
e munirli di conoscenze in grado di portare avanti 
gli impegni di edificazione della pace del Rotary 
per il futuro”.

R.C. Roma Parioli

n risposta all’invito del Presidente del R.I., Sakuji 
Tanaka, di programmare nella settimana dal 18 al 
25 febbraio, un forum per promuovere la pace nel 
mondo, il Rc Roma Parioli, in interclub con il Rc 
Roma Cassia, ha organizzato una serata incen-
trata sulla proiezione di una pellicola che espri-
messe la condanna e il rifiuto della guerra e della 
violenza. La scelta è caduta sul film “Roma Città 
Aperta “ di Roberto Rossellini, del 1945, proiettato 
presso l’Auditorium ANICA di Roma, presente un 
folto pubblico anche di giovani del Rotaract e di 
non rotariani, ed i Presidenti dei Club.
L’opera di Rossellini, che costituisce una pietra 
miliare nella storia del cinema italiano e mondiale 
è, sul piano artistico e culturale la pietra miliare 
del movimento neorealistico e sul piano umano ed 
etico il manifesto fra i più eloquenti della condanna 
della guerra e di ogni forma di violenza. Particolar-
mente emozionanti i due collegamenti telefonici, 
gestiti dal bravo rotariano Franco Chiappetta. Il pri-
mo con Renzo Rossellini, figlio del grande regista, 
film-maker a sua volta. Il quale ha fatto arrivare 
la sua testimonianza, ricordando suo padre che, a 
proposito di questo film, si sentiva come una sarti-
na che rimetteva assieme tutti gli strappi di una Ita-
lia dilaniata dalla guerra e che i vari film fatti sulla 
guerra, erano tutti “contro” la guerra. Questo il suo 
grande insegnamento. Il secondo collegamento 
telefonico, accolto da un fragoroso applauso, è 
stato con Carlo Lizzani, vero monumento del cine-
ma italiano, con oltre 70 anni di carriera e tutt’ora 
attivo alla veneranda età di 93 anni. Lizzani era 
stato aiuto regista di Rossellini per “Roma Città 
Aperta” e particolarmente preziosa è stata la sua 
testimonianza diretta, raccontando anche della 
cronica mancanza di fondi per girare, cui far fronte 
con i pochi gioielli della moglie di Rossellini ed il 
millimetrico controllo della pellicola. Lizzani ha poi 
continuato sottolineando la complessità del film ed 
i tanti messaggi che contiene.
Di grande prestigio è stato infine l’intervento in 
sala di Pietro Innocenzi, organizzatore e produt-
tore cinematografico, che ha chiosato l’importan-
te momento filmic, che ha coinciso, anche con il 
decennale della morte della amatissima protago-
nista: Anna Magnani.
La successiva proiezione del film ha profondamen-
te interessato e commosso tutti i presenti in sala. 
“Roma Città Aperta”, girato a Roma nel gennaio, 
ancora durante la guerra, appena dopo la libera-
zione dall’occupazione nazifascista, e apparso 
nelle sale italiane nel settembre dello stesso anno, 
è considerato il manifesto del neorealismo ed uno 
dei capolavori assoluti del cinema mondiale. Am-

Un film famoso per la Giornata della Pace

Due scene del film
di Roberto Rossellini

I
Stralcio dallo scritto di Gianfranco Carrara, Catello Masullo, Massimo Scicchitano
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ggi sono arrivate le prime piogge e prevediamo 
di piantare varie colture a partire dalla prossima 
settimana. Il numero di studenti nel nostro gruppo 
aumenta ogni giorno e adesso è facile lavorare, 
ogni due settimane circa raccogliamo un po’ di 
melanzane e studenti e insegnanti ne sono molto 
lieti...

Nelle foto: immagini recenti dei corsi di formazione e di opera-
zioni sul campo.

R.C. Sedilo - Marghine 

Centro Sardegna
Progetto “Tanzania”

O
dal diario di Luca Scarpa

l candidato del nostro Club Roma Capitale ha vinto 
il XXXVI Premio D’Andrea, promosso dal Club di 
Termoli ed assegnato per l’altruismo a candidati 
proposti dai Club dei Distretti 2080 e 2090. È il più 
consistente premio distribuito dal Rotary in Italia.
Il vincitore è Riccardo Piccaluga che ha creato un 
orfanotrofio in Guinea a favore di 420 bambini: la 
Maison des Enfants (NdR: vedi servizio nel nume-
ro VdR di marzo 2013).
La somma del premio sarà utilizzata per ulteriori 
realizzazioni in loro favore. Il premio viene ritirato il 
14 aprile. Il nostro Club si è molto affezionato alla 
maison per la sua attività e per la carica umana dei 
suoi protagonisti.

R.C. Roma Capitale
Premio “D’Andrea”

I
di Guido Franceschetti

Riccardo Piccaluga con la moglie Daniela
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ne presenta vantaggi e svantaggi. Da una parte, 
abbiamo puntato sulla new economy all’insegna 
dell’innovazione tecnologica. Dall’altra però ci 
manca quella rete di imprese che connota inve-
ce l’Italia”. Da qui l’idea di creare una piattaforma 
capace di connettere imprese e centri di ricerca di 
entrambi i Paesi. “In questo modo – continua Gi-
lon – intendiamo intensificare gli scambi tra le due 
sponde del Mediterraneo per valorizzare al massi-
mo le potenzialità di ciascuno”.
Negli anni sono state formulate diverse teorie 
sul “segreto israeliano”. È del 2009 il best-seller 
intitolato “Start-up Nation” di Dan Senor e Saul 
Singer. Una cultura aperta all’innovazione e alla 
sperimentazione, naturalmente incline a trasfor-
mare le avversità in punti di forza. La leva militare 
obbligatoria, che educa alla responsabilità e per-
mette ai giovani di acquisire vere e proprie com-
petenze manageriali da reinvestire nel civile. “Non 
è un caso – dichiara Gilon – che le prime imprese 
israeliane abbiano cominciato nel campo militare e 
si siano poi adoperate a sviluppare le applicazioni 
civili delle loro tecnologie”. Secondo l’ambasciato-
re, ha giocato un ruolo chiave il mix di politiche 
“smart” messe in campo dal governo (dai massicci 
investimenti in R&D alla politica fiscale e di incen-
tivi agli investitori stranieri). “Rispetto all’Europa, in 
Israele la gerarchia è abbastanza livellata e c’è un 
ambiente più informale che favorisce lo scambio 
di idee. L’ambizione e l’individualismo sono valori 
forti tra gli israeliani. Le persone vogliono avere 
successo”. È indubbio che l’apertura all’immigra-
zione, soprattutto dall’ex Unione Sovietica, sia sta-
ta anch’essa un fattore di successo, gli immigrati 
sono per natura “risk-takers”. Lo sanno bene gli 

R.C. Roma Campidoglio

rande partecipazione alla conviviale organizzata in 
Interclub dal Rotary Club Roma Campidoglio, RC 
Roma Appia Antica, Rotary E-Club Rom@.it e Ro-
taract Capitolino dal titolo “Israele, il futuro passa 
da qui: innovazione e stabilità”.
Relatore d’eccellenza l’Ambasciatore di Israele in 
Italia S.E. Amb. Naor Gilon. Presenti ben 4 PDG 
(Tony Lico, Giorgio Di Raimondo, Roberto Ivaldi, 
Roberto Scambelluri) e rotariani in rappresentan-
za di altri 4 Club (RC Roma Civitavecchia, RC 
Pomezia Lavinium, RC Roma Sud Est, RC Roma 
Cassia).
Presenti fra gli ospiti anche la giornalista del TG 5 
Cesara Buonamici.
Dopo il saluto alle bandiere e gli onori di casa fatti 
dal Presidente, Alessandro Tortorella ad una pla-
tea di circa 100 ospiti e soci, la serata è stata in-
trodotta da Robert Hassan (Alé&Partners) per poi 
essere guidata dalla giornalista di Panorama An-
nalisa Chirico che ha anche scritto un articolo sulla 
rivista Panorama e su Panorama.it sugli argomenti 
trattati e stimolati da tante domande dei presenti.
In tempi di crisi economica internazionale c’è un 
Paese che ha chiuso il 2012 con un tasso di cre-
scita pari al 3,5% e che continua, nonostante tutto, 
a investire oltre il 4,5% del Pil in ricerca e sviluppo. 
Un popolo di otto milioni di abitanti, in permanente 
stato di guerra e privo di risorse naturali diventa 
il centro propulsore dell’hi-tech, dove investono le 
principali aziende tecnologiche del mondo. Il più 
alto numero di aziende nel Nasdaq, dopo gli Sta-
ti Uniti, e cinquemila start-up che vedono la luce 
ogni anno, a fronte delle settecento in Europa. “La 
necessità è la madre di ogni invenzione”, dichia-
ra l’ambasciatore Gilon. “Essere un Paese giova-

Il “miracolo israeliano”:
una sera con l’ambasciatore Noar Gilon

G
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R.C. Albano Laziale
Albalonga

Cultura, iniziative, gemellaggio

l club Alba Longa non conosce soste per le sue 
vivaci iniziative ed attività.
Le conviviali sono state sempre arricchite da in-
contri con scrittori che hanno scelto la sede del 
Club per la presentazione delle loro opere. Sono 
stati ospiti la scrittrice Catena Fiorello, che ha pre-
sentato il suo libro “Casca il mondo, casca la terra” 
e la giornalista Cinzia Tani con il romanzo “Il bacio 
della dionea”.
Originale ed innovativa è stata la presentazio-
ne del testo “Il Paradiso dei diavoli” di Franco Di 
Mare. Il celebre giornalista arricchì l’incontro con 
la proiezione di un video.
Il rientro in patria del socio Col. Antonio Coppo-
la, inviato in Afghanistan per una lunga missione, 
è stato lo spunto per organizzare la conferenza 
“Viaggio in Afghanistan: impressioni e testimo-
nianze” alla quale ha fatto seguito un lungo dibat-
tito tra i Soci.
In questo periodo il club Alba Longa ha varcato i 
confini europei gemellandosi con il club Ariana La 
Rose di Tunisi, e condividendo con esso numerosi 
progetti.
La festa di Natale in interclub, è stata l’occasione 
per siglare il protocollo di gemellaggio con il club 
Zagarolo-Palestrina. Alla serata hanno preso parte 
le delegazioni guidate dai Presidenti dei club ge-
mellati di Madrid Puerta Del Sol e Ariana La Rose 
di Tunisi.
Nel corso dell’evento è stato presentato il Progetto 
“Sindrome di Rett”, che già conta la partecipazio-
ne dei quattro club. Questa grave e rara patologia 
progressiva dello sviluppo neurologico di origine 
genetica colpisce quasi esclusivamente bambine 
nei primi anni di vita. L’ambizioso obiettivo dell’ini-
ziativa è il sostegno economico della ricerca ed il 
sostegno morale alle famiglie che vivono questo 
dramma. A tal fine il club Albalonga si è attivato in-
contrando i vertici dell’Associazione italiana Airett 
Onlus che riunisce i genitori di bambine, ragazze e 
donne affette dalla sindrome di Rett.

Gemellaggio del Club, un’immagine di Tunisi

israeliani, costretti ad un esilio di duemila anni e 
capaci nel giro di sessant’anni ad aumentare di 
cinquanta volte la loro crescita economica.
“Israele ha più Premi Nobel che medaglie olim-
piche”, l’ambasciatore Gilon cita Shimon Peres. 
Tuttavia, secondo Gilon, non bisogna mai accon-
tentarsi dell’esistente. Sono poche le imprese isra-
eliane che trasformano le loro innovazioni in bu-
siness multimilionari. Un problema israeliano è il 
nanismo del tessuto produttivo, le aziende riman-
gono piccole e spesso vengono fagocitate da mul-
tinazionali straniere. L’unica compagnia israeliana 
di grandi dimensioni è Teva nella medicina gene-
rica. “Da questo punto di vista l’Italia con la sua 
rete di piccole e medie imprese è qualcosa da cui 
possiamo imparare”. Dal canto suo Israele porta 
in Italia l’eccellenza di un’economia che ha punta-
to sul capitale umano e sulla conoscenza. Robert 
Hassan, esperto di comunicazione e ideatore della 
piattaforma per lo scambio tra i due Paesi, spiega 
così il progetto: “Si tratta di un vero e proprio ponte 
tra Israele e Italia: un’avanzatissima piattaforma 
tecnologica che permetta di conoscersi e svilup-
pare opportunità di business. Con alcuni amici 
giornalisti conoscitori di Israele abbiamo pensato 
di utilizzare il web documentario: un viaggio nella 
Silicon Wadi israeliana, con i suoi protagonisti, dai 
premi Nobel ai giovani imprenditori, passando per 
i centri di R&D e per le università”.
Nell’anemica economia della West Bank, del re-
sto, il settore high-tech è in crescita e sono molti i 
contatti con imprese basate in Israele. “Per avere 
la pace – è l’opinione dell’ambasciatore Gilon – le 
persone devono avere lo stomaco pieno. I rapporti 
economici tra le imprese israeliane e palestinesi 
consentono alle persone di conoscersi e di su-
perare reciproche diffidenze. Se hai una casa e 
un buon salario, allora hai qualcosa da perdere. 
Quanto più prospera è l’economia palestinese, 
tanto più rosee sono le chance per la pace”. Non 
c’è da scordarsi poi che il 20% della popolazione 
residente in Israele è di origine araba.
Secondo Gilon, oggi la parola stabilità è fondamen-
tale non solo in Israele, ma anche in Europa. “La 
stabilità è importante anche sul piano psicologico. 
Se c’è instabilità i mercati agiscono di conseguen-
za e si innesca un circolo vizioso”. L’ambasciatore 
porta il caso dell’Italia, dove, in seguito alle ultime 
elezioni, nel giro di pochi giorni lo spread tra i titoli di 
stato italiani e tedeschi si è impennato. Se l’econo-
mia va male, continua Gilon, la gente coltiva frustra-
zione e si fanno strada forme di radicalismo politico 
che propugnano il cambiamento totale. “È una delle 
radici dei movimenti antisistemici in Europa”.

I
di Alessandro Limiti
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R.C. Viterbo Ciminia
A Palazzo Farnese, in Caprarola, i Club Rotary e Rotaract
sostengono un’attività umanitaria Inner Wheel

abato 23 marzo c’è stata l’annunciata inaugurazio-
ne della singolare quanto attraente Mostra Foto-
grafica “Immagini dai Quattro Vènti”.
Dopo i brevi ed interessanti discorsi di benvenuto, 
della Presidente Inner Wheel e del Sindaco di Ca-
prarola è seguito il percorso nelle Cantine e nelle 
antiche cucine del Palazzo. La mostra multimedia-
le ha dato agli ospiti una visione di contorno attra-
verso la guida dell’Autore, che ha parlato delle foto 
e dei loro non sempre nascosti significati, rinfor-
zata dalla partecipazione attiva dei Presidenti del 
Centro Studi e Ricerche e di Pro Loco che hanno 
dato la possibilità, a tutti, d’immergersi nel periodo 
storico rinascimentale.
Fra gli interventi successivi alla cena quello 
dell’Autore/Regista Massimiliano Troiani, ha com-
mosso gli astanti con parole di colore e ricordi di 
sentimento.
La serata si è conclusa nelle Scuderie del Palazzo 
con un concerto, difficile da dimenticare, tenuto da 
musicisti di fama internazionale.
Il ricavato della serata è andato all’Ospedale in 
Burkina Faso (seguìto da Don Pietro Ruzzi); un’ini-

S
di Domenico Apolloni

ziativa, questa, che ha lasciato un’impronta sul ter-
ritorio e ha qualificato ancora il nostro operare in 
campo umanitario.

Forum Ambiente e Territorio
Presentazione Forum a cura del Presidente della Comm. Distrett. “Ambiente e Territorio” - Avv. Claudio Spalvieri

Cagliari 6 aprile

“Tutela del territorio e recupero delle aree 

degradate”

Informazioni e proposte, che possano contribuire a 
mitigare gli effetti delle forme principali di degrado 
ambientale e quindi a rimuoverne le cause, così da 
migliorare la qualità della vita della popolazione.
• Degradazione e gestione dei suoli in ambiente 

Mediterraneo - Prof. Angelo Aru
• Politiche di gestione e valorizzazione di aree In-

dustriali dismesse - Ing. Mario Figus
• Evoluzione e tutela delle aree costiere - Prof. 

Giovanni Barrocu
• Consumo di suolo: attuali impatti e strategie per 

il futuro - Prof. Ginevra Balletto

Roma 11 aprile

“La qualità dell’aria in ambiente urbano”

Informazioni e proposte, per migliorare le condizio-
ni di vita partendo proprio dal primo e indispensa-
bile bene che l’uomo ha a sua disposizione: l’aria.
• Aspetti fisici dell’inquinamento atmosferico - 

Dott. Michele Colacino.
• Aspetti scientifici e normativi dell’inquinamento 

atmosferico nelle aree urbane - Dott. Nicola Per-
rone

• Qualità dell’aria e gestione dei rifiuti - Dott. Fa-
brizio De Poli

• Patologie respiratorie ed inquinamento urbano - 
Prof. Francesco Baldoni

Moderatrice: Dott.ssa Daniela Minucchi
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R.C. Roma Cassia
Mezzogiorno:
una “Start-up Macro Region”?

rito d’iniziativa nelle quattro città del Sud è inferiore 
per almeno l’8% a quello delle quattro “nordiche” 
prese in esame. Il differenziale Nord-Sud aumenta 
per le iniziative imprenditoriali. Per quanto concer-
ne la facilità d’avvio di una neo-impresa la forbice 
è del 25% a sfavore del Meridione, con un “divario” 
di venti punti per gli imprenditori sotto i trent’anni. 
Un cambio di strategia è ciò che serve al Mezzo-
giorno per ridurre il “differenziale imprenditoriale”, 
soprattutto per l’avvio d’Imprese innovative fonda-
te da giovani oggi impigliati nella ragnatela della 
disoccupazione intellettuale. Il DL Crescita 2.0 va 
in questa direzione. Una strategia di completamen-
to sarà l’istituzionalizzazione della virtuosa “realtà 
ibrida”; dove si combinino due mondi: Università e 
Impresa. Quale sarebbe lo scenario imprenditoria-
le del Mezzogiorno se si coltivasse un ecosistema 
in cui le Università fossero in simbiosi con il terri-
torio e con le reti internazionali della Ricerca, della 
Formazione e del trasferimento tecnologico?
Nelle nostre Università occorre aprire al business. 
In Israele (da quindici anni, leader mondiale per 
l’innovazione e, da molti, considerata “Start-up 
Nation” per antonomasia), i professori spesso 
sono anche titolari di start-up nelle quali lavorano 
un paio di giorni a settimana. Questa mentalità in 
Italia e nel Mezzogiorno, in particolare, è defici-
taria. Occorrono più spin-off universitari, bisogna 
sprovincializzare gli studenti e i giovani ricercato-
ri, indirizzandoli verso esperienze all’estero. Negli 
ultimi due anni, la Calabria ha registrato migliora-
menti nei principali indicatori riguardo a diffusione 
e produzione di conoscenza. Le politiche attuate 
dal 2010, tese alla creazione di un Sistema Regio-
nale dell’Innovazione (SRI), cominciano a produrre 
risultati. La creazione di 8 Poli Innovativi in settori 
strategici per lo sviluppo regionale, la costituzione 
di 4 Cluster pienamente inseriti nel SIN (sistema 
d’innovazione nazionale), costituiscono azioni di 
sistema attraverso le quali, la Calabria si accinge a 
trasformarsi da Regione “low innovator” a Regione 
“moderate innovator”. Si deve puntare sul connu-
bio Università-Impresa e sull’auto-imprenditoriali-
tà, con l’auspicio che il sistema creditizio si occupi 
sempre meno di finanza derivata, per lasciare più 
spazio alla “finanza per l’innovazione”.

processi d’internazionalizzazione e di globalizza-
zione fanno emergere nuovi modelli di competi-
zione che prevedono, a fianco della tradizionale 
concorrenza tra operatori economici, un crescente 
ruolo del territorio. Nella situazione attuale, ciò si è 
tradotto nello sviluppo della competitività regionale 
e territoriale, della capacità di adeguarsi alle sfide 
con efficacia e in tempi brevi, creando opportunità 
economiche per i cittadini. La creazione di queste 
condizioni strutturali, tese a migliorare la competi-
tività regionale, è legata ai fattori che concorrono 
a promuovere (o, in mancanza, a frenare) gli in-
vestimenti e la crescita sostenibile (per condizioni 
ambientali, qualità della vita, efficienza delle ammi-
nistrazioni pubbliche). Ricerca, Innovazione, For-
mazione diventano i fattori chiave del nuovo svilup-
po. La produzione di conoscenza (con protagonisti 
le Università e i Centri di Ricerca) e il trasferimento 
della stessa alle Imprese, dovrà essere realizzata 
da un’unica governance. Università e Impresa: è un 
connubio mai pienamente realizzato nel nostro Pa-
ese e, in particolare, nel Mezzogiorno. Il potenziale 
competitivo delle Imprese costituisce, per il mezzo-
giorno e l’intero Paese, il vero motore di rilancio per 
colmare il digital-divide verso la cosiddetta smart-
specialisation, ossia la definizione di una strategia 
d’innovazione, flessibile e dinamica, attraverso cui 
sostenere gli investimenti per lo sviluppo. Questo, 
tenendo conto del peso (in sapere e saper fare) di 
cui dispongono le Imprese, le Università e i Centri 
di Ricerca; valorizzando, dove esistono, i “poten-
ziali” considerati importanti per il futuro (tecnologie 
verdi, servizi alla persona, ICT, agro-tecnologie, 
urban regeneration) alla luce anche delle novità 
legislative introdotte dalla L. 221 del 2012 (meglio 
conosciuta come “DL Crescita 2.0”). La strategia 
giusta è quella di favorire la costituzione di nuove 
Imprese medie e piccole ad alto valore aggiunto 
tecnologico, nella consapevolezza che l’aumento 
d’imprenditorialità funge da moltiplicatore sui livel-
li occupazionali. Il “DL Crescita 2.0” è stato pen-
sato al fine di arginare il fenomeno per cui, tra il 
2010 e il 2012, il numero di cessazioni di Impre-
se ha quasi uguagliato il numero d’iscrizioni. È la 
facilità burocratica a incoraggiare la propensione 
all’imprenditorialità. Selezionando i dati di quattro 
città del Nord (Milano, Torino, Padova e Bologna; 
dal Rapporto Banca Mondiale “Doing business in 
Italia 2013”) e del Sud (Roma, Napoli, Bari e Pa-
lermo), abbiamo quantificato un differenziale im-
prenditoriale (naturalmente a svantaggio del Sud), 
nell’ordine del 17%. Si aggiunga che, secondo un 
altro rapporto (classifica 2012 del Sole 24 Ore sulla 
Qualità della vita delle 107 province italiane), lo spi-

I
dalla Conferenza di Massimiliano Ferrara (martedì 5 marzo 2013)
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Pace, una possibilità di espressione e di amore 
per l’uguaglianza e la fratellanza tra i popoli.

La F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amato-
ri) e la COEPTA (Confederazione Europea per il 
Teatro Amatoriale), nell’ambito delle iniziative so-
stenute a qualificare mediante la formazione i gio-
vani artisti, ha promosso per l’anno 2012 la prima 
edizione di “ITAF International Theater Accademy 
Fita”, progetto elaborato dalla Commissione For-
mazione Giovani.
Il progetto si prefigge di costituire un gruppo for-
mato da 10 ragazzi/e provenienti da differenti Re-
gioni d’Italia e 2 ragazzi/e aderenti ad altri stati 
dell’Unione Europea, perché possa essere creato 
un team internazionale di giovani allievi finalizzato 
alla partecipazione a manifestazioni internaziona-
li: esempio il Festival “Les Estivades” organizzato 
dal CIFTA - Comitato Internazionale delle Fede-
razioni di Teatro Amatoriale in Belgio (Marche en 
Famenne) nell’agosto del 2012.
Attraverso l’utilizzo di linguaggi teatrali, coreutici, 
musicali, artistici, si è riuscito a provocare e con-
solidare situazioni d’incontro, scambio, appren-
dimento reciproco, volte alla conoscenza di altre 
culture comunitarie.
Lo spettacolo è stato rappresentato con molto 
successo a Reggio Emilia, a Roma al Teatro Gol-
den, in Belgio (Marche en Famenne) nel Festival 
Internazionale “Les Estivades” e nel Teatro Italia 
nell’ambito del XVII Congresso AGISCUOLA, alla 
presenza di studenti, docenti e dirigenti scolastici 
provenienti da tutte le Regioni d’Italia. 

R.C. Roma Palatino

l Presidente del Rotary International Sakuji Tanaka 
ha dedicato il suo anno rotariano 2012-2013 alla 
Pace, invitando tutti i Club del mondo a indirizza-
re parte delle proprie attività a questo essenziale 
obiettivo. La rappresentazione “Pane e coraggio” 
e tutto il progetto di ITAF International Theater 
Academy of FITA ha molti punti in comune con le 
finalità del Rotary e si inseriscono perfettamente 
negli obiettivi rotariani di quest’anno. In particolare 
lo scopo del progetto è quello della valorizzazione 
del teatro quale forma di comunicazione che allar-
ga gli orizzonti di crescita e formativi dei giovani. Il 
teatro amatoriale, in particolare, per la visibilità del 
Rotary garantisce una capillarità sul territorio ed un 
profondo radicamento nel tessuto sociale del ter-
ritorio stesso. E sul fronte della Pace il teatro può 
esplicitare al meglio il concetto di interculturalità, 
soprattutto attraverso rapporti di collaborazione e 
scambio tra giovani di diverse culture e nazioni.
La tematica dello spettacolo è “Ailleur” (L’altro-
ve) e proprio da questa parola, è iniziato lo studio 
del testo e della struttura della performance. Uno 
spettacolo pensato per una produzione internazio-
nale in più lingue, dove “la voce” è solo uno dei dif-
ferenti linguaggi utilizzati. Migrare significa vivere 
una condizione di “sospensione”, di attesa senza 
mai sapere dove e quando sia il punto di arrivo. 
Migrare significa continuare a correre per spostar-
si da un posto all’altro. Migrare è l’azione che ci 
porta a cercare “l’altrove”. Siamo convinti che tutte 
le persone siano migranti nella loro vita e che tutti, 
proprio per questa condizione di migrante, siano 
“diversi”. Cerchiamo l’altrove lontano “col passo 
pesante stancato dalla sete” ed 
arriviamo a comprendere che, 
forse, non è necessario percorre-
re così tanta distanza per trovare 
il nostro spazio ideale, il nostro 
altrove.
Siamo tutti migranti, ognuno alla 
ricerca del proprio “altrove”: è 
proprio questo che ci rende tut-
ti uguali, che unisce i popoli del 
mondo.
È un messaggio di PACE tra i 
popoli, una PACE che si ottiene 
solo annullando le diversità ed i 
pregiudizi, nella consapevolezza 
di essere tutti uguali nel viaggio 
che ci conduce “a noi stessi”.
“Diamo ai giovani una possibilità” 
come ha detto il Presidente Inter-
nazionale Sakuji Tanaka: una 
possibilità di visione futura della 

Spettacolo per la Pace
“Pane e Coraggio”
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facilitazioni che possono offrire i nuovi farmaci e 
la diagnostica strumentale avanzata, rinunziando 
a realizzare quella formazione professionale che 
solo la pratica può invece dare (o, solo in minima 
parte le lezioni e le conferenze dei Corsi CME).
Il consiglio da indirizzare ai neo-laureati è di pun-
tare sopra ogni altra cosa a frequentare corsie e 
laboratori di Ospedali, Università e Cliniche – an-
che se gratuitamente e per lunghi periodi – pur di 
raggiungere un sufficiente livello di preparazione 
professionale.
Il neo-laureato potrà, infatti affermarsi e trovare la 
sua giusta collocazione soltanto quando avrà di-
mostrato – sul campo – di essere un medico com-
pleto: dotato, insieme, di cultura e di pratica.

Struttura del Corso

Il Corso sarà fatto di 2 moduli, il primo dedicato 
alle modalità più corrette del rapporto tra Medico 
e Paziente, il secondo all’uso più appropriato dei 
mezzi strumentali.
Nel Corso si insegnerà che il primo compito del 
Medico, di fronte al malato, è quello di formulare 
una corretta diagnosi, facendone il punto centrale 
del proprio intervento. Ciò è l’opposto della ten-
denza attuale, che è invece di puntare soprattutto 
alla cura – a volte anche solo dei sintomi – ed ai 
relativi risultati.
È vero che anche così, spesso si può aver succes-
so: molti dei casi restano, però, irrisolti e – nella mi-
gliore delle ipotesi – richiedono ulteriori interventi. 
Non era così un tempo, anche solo cinquant’anni 
fa: durante il Corso si cercherà, quindi, di mostra-
re ai giovani Medici come si comportavano quei 
loro Colleghi più anziani (che si sono formati nel-
la seconda metà del ‘900), con gli scarsi mezzi – 
diagnostici e terapeutici – che erano, allora, a loro 
disposizione.
Il Corso si articolerà su casi reali, verso i quali i Di-
scenti avranno un ruolo attivo, simulando la reale 
condizione del rapporto: medico-malato.
Le simulazioni saranno condotte con la presen-
tazione dei casi e la successiva discussione, ar-
ricchita da una rielaborazione teorica, anche su 
quanto proposto dai Discenti.

Contributi - sponsor

Ha contribuito alla realizzazione del Corso l’INMI 
“L. Spallanzani”, mettendo gratuitamente a dispo-
sizione dei partecipanti l’attrezzata Aula Multime-
diale dell’Istituto ed offrendo la Colazione di La-
voro.

Informazioni presso la Segreteria del Club tel. 
06/3226434, e-mail rotaryclubroma@gmail.com.

R.C. Roma

l RYLA si svolgerà a Roma nella giornata del 4 
maggio 2013, presso l’Istituto Nazionale per le 
Malattie Infettive “L. Spallanzani”, via G. Folchi 6.

Nel Manuale di Procedura del Rotary, tra gli obbiet-
tivi del programma RYLA, c’è sia l’aiuto ai giovani 
leader ad assumere posizioni di guida in iniziative 
di servizio, sia il supporto a fornire loro maggiori 
possibilità di esercizio pratico, incoraggiandoli ad 
assumere posizioni di responsabilità.
Ispirandosi a questi principi, il Rotary Club Roma 
organizza quest’anno un RYLA per offrire un con-
tributo al sostegno dei giovani Medici, nell’acquisi-
zione di maggiori capacità, in primo luogo nel loro 
ambito professionale ma, in senso più ampio, an-
che in campo sociale.
Uno dei mezzi più idonei per realizzare questo 
scopo è quello di portare i giovani a confrontarsi 
con Medici già affermati traendo, dall’esperienza 
di questi, quel sostegno alla fiducia ed alla stima 
in se stessi che nasce – in primo luogo – dal saper 
adeguatamente comunicare con i Pazienti e con i 
Colleghi.

Il Corso

Il P.P. Prof. Giuseppe Visco, che per molti anni 
ha avuto incarichi direzionali nell’Istituto Naziona-
le per le Malattie Infettive “L. Spallanzani”, sarà il 
Responsabile del Corso, al quale parteciperanno, 
come Docenti, i Dott.: Enrico Girardi, Pasquale 
Narciso e Ubaldo Visco Comandini.
Con il RYLA del Rotary Roma si cercherà di indi-
care ad un gruppo di Studenti e Neolaureati in Me-
dicina quella giusta via che tenga conto – oltre che 
delle recenti acquisizioni – anche dell’esperienza 
del passato.
Siamo oggi infatti, ma non solo in Italia, in un mo-
mento di grave crisi della medicina: la spesa sani-
taria è elevatissima, a causa del cattivo, eccessivo 
uso vuoi di farmaci che di accertamenti diagnostici 
costosi e spesso superflui.
Una crisi che si ripercuote sia sui malati che sui 
Medici delle strutture pubbliche (e convenzionate), 
le quali ultime continuano a subire tagli nel numero 
e nella qualità, per la riduzione al minimo dei con-
corsi di assunzione. Ne consegue un superlavoro 
ed un abbassamento dei livelli di qualità – talora a 
rischio di danni – per i Medici già in servizio.
D’altra parte i giovani Medici – che, di fatto, posso-
no adire alla professione soltanto inserendosi nel-
le strutture pubbliche (di assistenza e/o di ricerca) 
– incontrano gravi difficoltà a farlo.
In questa situazione, un’alternativa di alcuni gio-
vani è, troppo spesso, quella di adagiarsi sulle 

RYLA 2013
Il medico di domani di fronte a quello di ieri
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nale luogo privilegiato per la individuazione delle 
future classi dirigenti dell’Italia.
Il Rotary Club di Viterbo e la Banca di Credito Co-
operativo di Roma hanno il piacere di invitare la 
S.V. alla Cerimonia per la consegna dei premi agli 
studenti vincitori del concorso: “VITERBO CHE 
STUDIA”. In questa 2a edizione vengono premiati 
i 45 studenti che, in ciascuna delle quinte classi 
dei sottoindicati Istituti Scolastici del Capoluogo, 
hanno riportato la migliore votazione agli scrutini 
del primo trimestre (o quadrimestre) dell’anno sco-
lastico 2012/2013:
– Liceo Classico M. Buratti
– Liceo Scientifico P. Ruffini
– Istituto Pedagogico S.Rosa
– Istituto Tecnico Commerciale P. Savi
– Istituto Tecnico Ind. e per Geometri L. Da Vinci
– Istituto Istruzione Superiore F. Orioli.
Alla fine del corrente anno scolastico sarà attribui-
to un premio di 500 euro allo studente che, in cia-
scuno dei 6 Istituti scolastici, riporterà il punteggio 
più alto sommando il voto del diploma e la media 
della votazione riportata al primo trimestre (o qua-
drimestre).

R.C. Viterbo

l Premio “Viterbo che studia” è una iniziativa che 
prende le mosse da quella che è la caratteristica 
principale del Rotary International che si fonda sul 
concetto di “Servire al di sopra di ogni interesse 
personale”.
Con questi principi e finalità, ogni Club imposta la 
propria azione di servizio tenendo ben presenti il 
contesto sociale in cui opera ed il momento storico 
che lo caratterizza.
Attualmente il nostro Paese è travagliato da una 
crisi non soltanto economico-finanziaria ma anche 
socio-culturale. Per affrontarla e superarla, occor-
re quindi la mobilitazione e la risposta delle strut-
ture e dei soggetti della società civile che siano in 
grado di affiancare le istituzioni pubbliche.
I giovani, cui spetta di garantire il futuro del nostro 
Paese, sono i soggetti verso i quali indirizzare le 
attenzioni più concrete per assicurare loro oriz-
zonti e scenari migliori di quelli che oggi si pro-
filano.
Il Premio “Viterbo che studia” ha pertanto lo scopo 
di: “Stimolare l’impegno, far emergere il merito e 
premiare il risultato” dei giovani nella delicata fase 
di formazione che ricevono dalla scuola, tradizio-

Premio “Viterbo che studia”

I
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Dalla lettera del Presidente RC Roma Nord Ovest Prof.ssa Maria Grazia Melchionni
ai Presidenti dei RC d’Italia e p.c. ai Governatori

Per la XXXV edizione del Premio, il Comitato organizzatore ha stabilito di conferire il riconoscimento ad un giornalista 
che, nell’esercizio della sua attività professionale, abbia scritto su argomenti relativi alla vita internazionale, contri-
buendo in tal modo a migliorare nell’opinione pubblica la conoscenza della stessa e, quindi, la capacità di analizzarne 
gli effetti sulla vita delle società.
La Giuria del Premio, presieduta dall’Amb. Giulio Terzi di Sant’Agata, ha selezionato la seguente terna finalista:

Adriana CERRETELLI - editorialista a Bruxelles per l’Europa de Il Sole 24 Ore
Guido RAMPOLDI - inviato speciale, editorialista e war-correspondent
Paolo VALENTINO - inviato-editorialista del Corriere della Sera.

Nel rispetto della tradizione del Premio Casalegno, alla scelta del vincitore sono chiamati a concorrere tutti i Rotariani 
d’Italia e, pertanto, ti rivolgo un amichevole ma pressante invito affinché i tuoi Consoci siano da te sollecitati ad espri-
mere il voto sui tre candidati, di cui ti allego brevi profili, comunicando l’esito della votazione tramite l’apposito modulo 
entro il 31 marzo c.a.
La scheda della votazione, con il risultato della stessa, dovrà essere indirizzata all’indirizzo di posta elettronica roma-
nordovest@rotary2080.org o al Fax n. 06 32502619.
Mi è gradita questa occasione per invitarti a partecipare unitamente al tuo Club alla cerimonia di conferimento del 
Premio, che si svolgerà a Roma, giovedì 16 maggio 2013 alle ore 18,30, presso il GH Parco dei Principi, alla presenza 
delle maggiori autorità rotariane e civili, e sarà seguita da una conviviale in Interclub distrettuale.

R.C. Roma Nord Ovest

Premio Nazionale Carlo Casalegno
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R.C. Roma Nord Ovest

l Progetto Tembien è l’edificazione – a partire da un 
iniziale manufatto di legno e canne – della Scuola 
elementare di Worsega (distretto di Tembien - Ti-
gray). Ne beneficiano, con alcune turnazioni, circa 
300 bambini, suddivisi al 50% fra maschi e fem-
mine.
L’iniziativa progettuale ora ultimata, è stata elabo-
rata da Sergio Giovannetti, segretario del Club, ed 
è stata finanziata per 3.270 euro dal Club e per 
2.730 euro dal nostro Distretto 2080 attraverso 
Sovvenzione Distrettuale.
L’opera è stata realizzata in questo anno rotaria-
no (inizio novembre 2012 – ultimazione 1 marzo 
2013) con inaugurazione il 16 marzo 2013. alla 
presenza dell’Ambasciatore Italiano in Etiopia.

Progetto Tembien

I
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Nelle foto: la scuola in origine, il nuovo manufatto,
un momento dell’inaugurazione

R.C. Roma Sud
Forum Malattie Rare

intenso programma dell’evento vede importanti 
nomi del mondo medico e della ricerca nonché 
del giornalismo intervenire, assieme ad autorità di-
strettuali rotariane, il 18 aprile all’Hotel Ambascia-
tori di Roma.
Ai saluti e motivazioni di apertura del Presidente 
RC Roma Sud, Francesco Samperi, e della mo-
deratrice Livia Azzariti, seguono quelli del Presi-
dente dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia 
Roberto Lala e le relazioni di Padre Gonzalo Mi-
randa, Preside Facoltà di Bioetica Ateneo Pon-
tificio Regina Apostolorum Roma (“Rare solo le 
malattie”); di Tonino Cantelmi, psichiatra (“Psi-
che, malattia e rarità: dallo stigma al coping”); di 
Margherita de Bac, giornalista (“Sei anni di divul-
gazione attraverso i media: cosa è cambiato”); di 
Michele Mirabella, giornalista (“Media e Malattie 
Rare: l’informazione come parte integrante della 
cura”).
L’angolo dei “tifosi della ricerca”, ossia testimo-
nianze e/o proposte, è stato svolto attraverso gli 
interventi di: Roberto Giacobbo, Pippo Franco, 
Guya Paolini, Fabrizio Frizzi, Tiziana Cini, Stefa-
no Folli, Filippo Lamantia, Enrico Vanzina, Santo 
Versace.
Il Forum si conclude con la presentazione del 
Bando di Concorso per la Borsa di studio di euro 
5.000 sulle Malattie Rare (S.L.A.) “Salvatorica 
Campus Manconi” del Rotary Club di Ozieri, un 
dibattito e discussione con il pubblico, i ringrazia-
menti del Presidente della Commissione Malat-
tie Rare Mario Morbidi e le parole di conclusione 
a cura del Governatore del Distretto 2080 Silvio 
Piccioni.

L’
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Convention Rotaract Europea
La cena di gala sabato 1° giugno a Roma

S
a cura della Commissione Stampa Rotaract

ventare uno dei più grandi eventi mai realizzati nel-
la storia del Rotaract. Più informazioni sono dispo-
nibili sul sito: http://eucorome2013.rotaract2080.it.
Per prenotazioni contattare il Segretario del Distret-
to Rotaract 2080 Avv. Oreste Bencardino (all’in-
dirizzo e-mail orestebenc@hotmail.it oppure al 
telefono 3406887240 - 3935683580) e inviare un 
bonifico di Euro 80,00 a favore di “2080 EVENTS” 
(comitato organizzatore) alle coordinate

Iban IT 67 S 02008 04823 000102320412
avendo cura di indicare nella causale Club e nomi-
nativi dei partecipanti.
Vi aspettiamo!

ono già oltre 800 i partecipanti confermati alla 
Cena di Gala della XV Convention Rotaract Euro-
pea (EUCO) che quest’anno si svolgerà a Roma 
sabato 1° giugno presso il Rome Cavalieri Hilton di 
Monte Mario (nella foto il Salone dei Cavalieri).
La Convention si terrà da mercoledì 29 maggio 
a domenica 2 giugno e avrà il suo momento cul-
minante proprio nella Cena al Cavalieri. Oltre ad 
Autorità Rotariane internazionali, ha confermato la 
presenza il Vicepresidente del Parlamento Euro-
peo. Si prevede di superare i 1.000 partecipanti.
Tutti i Rotariani del Distretto 2080 sono invitati a 
partecipare a questo evento, che si candida a di-

Immagini  dall’hotel che accoglierà la convention



39

Aprile 2013 n° 99Nuove Generazioni

Rotaract & Friends
Il RTC 2080 sostiene Unicef e RF a suon di musica

I
di Maria Grazia Migliazzo - Pres. Comm. Pubblico Interesse - Rtc 2080

di riferimento e sensibilizzare sul tema i giovani 
(e i meno giovani) che non conoscono le esi-
genze di intervento della popolazione infantile 
afghana.
Il rilievo di un progetto internazionale a fortissimo 
impatto sociale come il suddetto è stato ricono-
sciuto anche dal Rotary International di Evanston 
che proprio recentemente lo ha selezionato come 
vincitore per il Continente Europeo del Premio 
“Progetti Eccezionali Rotaract” 2013 (Outstanding 
Rotaract Projects) e in occasione della Convention 
Rotary di Lisbona i Distretti Rotaract Italiani riceve-
ranno un premio di riconoscimento.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo progettua-
le, in linea con un rinnovato e continuo impegno 
che il Rotaract riconosce come carattere di appar-
tenenza alla famiglia rotariana, il concerto sostie-
ne anche la Fondazione Rotary per la promozione 
della comprensione, della buona volontà e della 
pace nel mondo attraverso il miglioramento della 
salute, il sostegno all’istruzione e l’alleviamento 
della povertà.
Attraverso un connubio avvincente tra musica, ci-
nema e solidarietà, il Rotaract Club Distretto 2080 
rinnova il suo impegno di azione attraverso la pas-
sione, di coinvolgimento diretto dei club non solo 
a livello organizzativo, ma soprattutto progettuale, 
nonché di riconoscibilità dall’esterno, attraverso 
un evento non convenzionale, ma capace di tra-
smettere emozioni.
Tutti i Rotariani sono invitati a partecipare (con un 
contributo simbolico di donazione minima di 30€) 
per trascorrere assieme al Rotaract una serata di 
condivisione, progettualità e divertimento.

Per info e pass contattare
pubblicointeresse@rotaract2080.it
Maria Grazia Migliazzo 328-4663465

l Rotaract Club Distretto 2080 organizza, a fa-
vore del progetto nazionale “Rotaract e Unicef 
Italia per le donne e i bambini afghani” e della 
Rotary Foundation, un concerto di musica sin-
fonica dal titolo “ROTARACT & FRIENDS”, in 
omaggio ai capolavori della storia del cinema, 
che si svolgerà sabato 20 aprile, ore 20:30 pres-
so l’Auditorium San Leone Magno (Via Bolzano 
n 38, Roma). Con un programma d’eccezione, 
volto a ripercorrere le colonne sonore di grandi 
leggende cinematografiche (Titanic, Braveheart, 
Star Wars, Il Signore degli Anelli sono solo al-
cuni dei numerosi titoli avvincenti), l’Orchestra 
Sinfonica Marco dall’Aquila, protagonista artisti-
ca indiscussa della serata, condotta dal Direttore 
Jacopo Sipari di Pescasseroli, attraverso il coin-
volgimento di 60 elementi orchestrali, porrà in 
essere per l’occasione un concerto-spettacolo, 
adatto ad ogni fascia d’età, capace di coinvolge-
re il pubblico emotivamente, di scatenare la fan-
tasia e i ricordi legati a pellicole che hanno fatto 
la storia del cinema.
Oltre alla bellezza e alla ricchezza artistica e cul-
turale dell’evento, che vede il coinvolgimento di 
un’orchestra giovane, ma di sicura fama nazionale 
come esecutrice del programma di scena, ciò che 
rileva è la centralità della progettualità come ele-
mento cardine dell’intera organizzazione.
Il ricavato, proveniente dalle donazioni a soste-
gno del Concerto di solidarietà, avrà una duplice 
finalità. In primis, tale momento musicale è l’occa-
sione per concludere l’impegno del Rotaract Club 
Distretto 2080, mantenutosi costante durante tutto 
l’anno, volto a sostenere il Service Nazionale di 
quest’anno: un progetto congiunto Rotaract e Uni-
cef, per l’occasione di collaborazione denominato 
“Rotaract e Unicef Italia per le donne e i bambini 
afghani”.
Si tratta di un progetto di capacity building del si-
stema sanitario locale, incardinato nella provincia 
afghana di Daikundi, in base al quale il Rotaract 
provvede alla formazione di 20 operatori sanitari 
tra medici, infermieri, ostetriche in grado: di gesti-
re le malattie dell’infanzia, di fornire assistenza, di 
fornire cure neonatali. Sostiene inoltre la fornitura 
di medicinali essenziali, attrezzature e i salari, per 
un anno, di 2 ostetriche formate, che si sposteran-
no tra i diversi presidi medici per: visitare le madri 
in gravidanza, assistere i parti, aiutare i neonati 
che presentino complicanze e formare a loro volta 
levatrici.
Attraverso la realizzazione di un concerto di alto 
prestigio e livello, l’idea è di coinvolgere e ad 
attirare l’attenzione della comunità distrettuale 
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“Earth is Art”, II edizione
Concorso fotografico del Rotaract Terracina-Fondi

L
da Comunicato stampa

sicuramente ringraziare il 
nostro Past President Da-
vide Naldi per aver trac-
ciato un solco importante. 
Lo scorso anno abbiamo 
avuto una gran bella rispo-
sta non solo in termini di 
partecipanti, bensì anche 
di congratulazioni per la 
validità dell’iniziativa».
Modalità di partecipazio-
ne. Si può partecipare in 
3 modi, a seconda della 
categoria in cui si sceglie 
di far rientrare la propria 

foto: “Territorio”, per scatti inerenti il comprensorio 
di Fondi, Terracina e Sperlonga e città limitrofe; 
“Under 21”, per gli autori che non hanno ancora 
compiuto il 22° anno d’età; “Oltrefrontiera”, cate-
goria che racchiuderà le foto provenienti da ogni 
parte della Terra. Maggiori informazioni si posso-
no trovare scaricando il bando dal sito www.rota-
ract-terracinafondi.org, costantemente aggiornato 
dall‘ing. Pier Luca Gasbarroni.
Tra i nomi in giuria spiccano quelli di Gilberto Mal-
tinti, fondatore della scuola di Fotografia “Parioli”, 
di Lorenzo Marzoli, uno dei più apprezzati fotografi 
in provincia di Latina, e di Daniele Luxardo, uno 
dei più rinomati studi fotografici di Roma con ben 
sessant’anni di attività alle spalle.
«Quello del concorso fotografico – spiega Roberto 
Persico, Presidente del Rotaract Club Terracina-
Fondi – è ormai diventato il momento più atteso 
dell’anno, anche perché ci permette di conoscere 
persone nuove che magari, come nella scorsa edi-
zione, decidono di sposare le finalità della nostra 
realtà associativa e iniziare un percorso insieme. Ci 
piace la fotografia come arte che riunisce la gente»

a Terra senza Arte sa-
rebbe solo un mugugno. 
Come a dire che l’Arte da 
voce alla Terra, alla Na-
tura. L’inglese rende in 
maniera linguisticamente 
perfetta quello che è qua-
si un assioma della nostra 
vita. La Fotografia, Arte 
moderna tra le più diffuse 
al mondo, riesce spesso a 
cogliere questa voce. La 
Natura ci grida sempre la 
sua bellezza: quante volte 
rimaniamo affascinati da 
fenomeni o paesaggi naturali? Esistono da sem-
pre, ma solo in certi momenti riusciamo a coglierli 
nel loro fascino.
“Earth is Art” è il titolo della seconda edizione del 
Concorso fotografico bandito dal Rotaract Terraci-
na-Fondi, in collaborazione con il Rotary padrino 
dell’omonimo distretto e con il sostegno del Creia 
e di numerosi sponsor tra cui: “Sperlonga Viva” e 
“Fondi Viva”, Lorenzo Marzoli Fotografo, Parioli 
Fotografia, Studio Luxardo (Roma), Agenzia Stella 
Polare con “Boscolo Travel” e “Smart Box”. A Fon-
di tutte le foto saranno esposte dal 3 al 12 Maggio 
2013, bisogna solo inviare il proprio scatto entro 
le ore 24 del 21 Aprile prossimo; la cerimonia di 
premiazione si terrà sempre a Fondi il 5 Maggio 
alle ore 19.
Al concorso possono partecipare tutti: appassio-
nati di fotografia, principianti, professionisti. Unico 
requisito: l’attinenza al tema della Natura che, da 
sé, si fa opera d’Arte. «Siamo molto contenti di 
poter ripetere l’iniziativa di successo nel 2012 – 
ammettono Giorgia Carnevale e Giada Trani che 
quest’anno organizzano il premio – e dobbiamo 

Immagine della foto vincitrice della categoria «Under21» della 1a Edizione 2012
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Parliamo di pace
Testimonianze

L
Federica Vizioli - Presidente RAC Tivoli

ne con loro. Ciascuno, “nel proprio piccolo”, può e 
deve lavorare per la pace.
La stessa realizzazione della serata è testimonian-
za dell’impegno profuso dai giovani rotaractiani nel 
portare avanti i loro ideali ed i progetti in cui credo-
no, nonché dei valori della collaborazione e della 
condivisione, fondamentali per rinsaldare i legami 
di amicizia e di stima reciproca all’interno del Rota-
ract e per crearne di nuovi al di fuori. Anche questo 
significa promuovere la pace nel mondo.
Per lasciare un segno tangibile dell’impegno rota-
ractiano per la pace, parte dei proventi della serata 
sarà destinata all’acquisto di un ulivo – albero da 
sempre simbolo di pace – che sarà piantato nel 
mese di maggio nella città di Tivoli.
A testimonianza della convinzione rotariana e ro-
taractiana che la pace si costruisce anche a partire 
dai piccoli gesti, nel corso dell’evento sono stati 
distribuiti a tutti i numerosi partecipanti dei braccia-
letti realizzati a mano dalla socia del Rotaract Club 
Roma Ovest Luisiana Perillo. L’intreccio dei fili dei 
bracciali ha inteso indicare la comunione di intenti 
che deve esistere tra i Paesi per un vero e genuino 
raggiungimento della pace.
La serata di sabato 16 marzo ha voluto anche es-
sere occasione per raccogliere fondi destinati al 
progetto nazionale Rotaract di quest’anno sociale 
“Rotaract e Unicef per le donne e i bambini af-
ghani” – peraltro recentemente selezionato come 
vincitore per il Continente Europeo del Premio 
“Progetti Eccezionali Rotaract” 2013 (Outstan-
ding Rotaract Projects); nonché per accogliere 
nella comunità rotaractiana quattro nuovi soci del 
Rotaract Club Tivoli, ciascuno di essi “spillettato” 
da una diversa carica del Distretto Rotaract 2080: 
l’RD in carica Francesco Danero, l’RD incoming 
Maddalena De Luca, l’RD designato Alessandro 
Dente ed il Past RD per l’a.s. 2010/2011 Alessio 
Marino.

a pace non si ottiene solo attraverso i trattati o gra-
zie ai governi, oppure tramite sforzi enormi. A volte 
è qualcosa che possiamo trovare e realizzare ogni 
giorno in tanti semplici modi”. È prendendo spun-
to da questo messaggio del Presidente del Rotary 
International Sakuji Tanaka – il quale ha fatto della 
pace il suo motto per il corrente anno sociale – che 
il Rotaract Club Roma Ovest ed il Rotaract Club 
Tivoli hanno ideato il progetto congiunto “La pace 
secondo me”.
Sabato 16 marzo 2013, presso il locale romano 
“OS Club”, i soci di svariati Club del Distretto Rota-
ract 2080 si sono riuniti per dar vita ad una serata 
all’insegna dell’amicizia e dell’impegno consape-
vole, per riflettere insieme su un tema tanto attua-
le, quanto apparentemente irraggiungibile.
Stimolo di questa riflessione è stata la proiezione 
di un documentario frutto dell’instancabile ed am-
mirevole impegno di alcuni soci dei Rotaract Club 
Roma Ovest e Tivoli ed, in particolare, dei loro ri-
spettivi presidenti, Alessandra D’Orsi e Federica 
Vizioli.
Nel documentario sono racchiuse le testimonian-
ze di alcuni autorevoli interlocutori: esponenti del 
mondo della cooperazione internazionale e degli 
studi sulla geopolitica, delle tre principali religioni 
monoteiste e delle istituzione italiane ed europee, 
che hanno espresso in delle brevi interviste la loro 
visione della pace.
Tra gli interventi raccolti nel filmato, anche un vi-
deo-messaggio pronunciato dal Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano in occasio-
ne del conferimento del Premio Nobel per la pace 
all’Unione Europea.
Filo conduttore dell’evento, in linea con quanto più 
volte affermato dal Presidente Tanaka, è stata la 
convinzione che la pace si nutre della quotidianità 
di ognuno di noi, dei nostri gesti, delle nostre paro-
le, dell’apertura verso gli altri e della collaborazio-
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“Fare impresa e start up”

sitario, composto da 20 studenti under 30 – i così 
detti “venti alle venti” – e arrivata oggi a contare 
numerosi soci su tutto il territorio nazionale gra-
zie anche alla partnership sviluppata con più di 
cinquanta Università italiane. ItaliaCamp ha una 
grande ambizione: invertire la tendenza, cercando 
di soddisfare le esigenze della società civile ancor 
prima che queste emergano, con rapidità, chiarez-
za e semplicità. Un obiettivo condiviso subito dai 
rotaractiani e rotariani presenti: la proiezione del 
palindromo “Sorridi…sei con ItaliaCamp”, realiz-
zato per gli Stati Generali del Centro Nord (che si 
sono svolti a Verona il 1 dicembre 2012), ha susci-
tato un forte e sentito applauso.
De Feo ci ha parlato, invece, dell’attività di investi-
mento all’interno delle start up. Professionista di 
Zernike META Ventures, società che gestisce in 
Italia e all’estero fondi di seed e start up capital 
per imprenditori “con radici locali e ambizioni glo-
bali” è riuscito a coinvolgere nel suo intervento l’in-
tera platea. Tutti ci siamo cimentati nell’individuare 
quali prodotti potessero essere più “appetibili” per 
il mercato degli investimenti finanziari.
Fusacchia, parlando di innovazione in Italia, ci ha 
spiegato il percorso che lo ha portato a elaborare 
il Decreto Crescita 2.0, regalandoci uno “spacca-
to” di vita professionale – pensiamo, ad esempio, 

ella splendida cornice del Grand Hotel Parco dei 
Principi il Distretto 2080 ha festeggiato, lo scorso 
9 marzo, il 45° anniversario dalla fondazione del 
Rotaract. Celebrazioni dedicate all’Azione Profes-
sionale che ormai dall’inizio di quest’anno sociale 
porta avanti i temi dell’economia e dell’imprendito-
ria giovanile.
Il Forum Fare impresa e start up, moderato dal 
nostro Rappresentante Distrettuale, Francesco 
Danero, ha preceduto la cena di Gala con un pro-
gramma che, orgogliosamente, ha raccolto come 
relatori il “fior fiore” del mondo delle start up a livel-
lo nazionale. Quatto gli ospiti eccellenti (in ordine 
di intervento) che ci hanno raccontato la propria 
esperienza professionale: Fabio Lalli, fondatore di 
Followgram e di Indigeni Digitali, la più importante 
associazione del mondo digitale italiano; Federico 
Florà, direttore generale di ItaliaCamp, importante 
Fondazione per l’innovazione sociale appoggiata 
da gruppi quali INPS, Poste Italiane, RCS Media 
Group, Ferrovie dello Stato, Sisal, Unipol Group e 
Wind; Umberto de Feo, senior investment analyst 
presso Zernike META Ventures, gestore dei fondi 
Ingenium operanti nel venture capital; Alessan-
dro Fusacchia, capo segreteria tecnica del Mini-
stro Corrado Passera, probabilmente il massimo 
esperto di start up a livello nazionale: soltanto per 
fare un esempio, si è occupato di elaborare il De-
creto Crescita 2.0.
Lalli ci ha parlato di innovazione e start up digitale, 
spiegandoci perché – nonostante la crisi – possia-
mo ancora restare qui in Italia, investendo per la 
crescita del nostro Paese. Non a caso, Indigeni è 
composto da un gruppo di persone motivate a per-
seguire, nel pieno della propria indipendenza, la 
diffusione della cultura digitale e la creazione di un 
network che supporti lo sviluppo di un’economia e 
di una cultura dell’innovazione in Italia.
Florà ci ha raccontato l’esperienza di ItaliaCamp, 
nata inizialmente come primo think thank univer-

nel 45° Rotaract Day

N
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Buon 45° Compleanno Rotaract
Con Maison Boccadamo i progetti dell’anno

A
da Francesca Cardone - Presidente della Commissione Stampa e Comunicazione

sando per il rinnovo del gemellaggio col Distretto 
Rotaract 2120, fino al consueto taglio della torta.
Infine un dopocena danzante ha consentito agli 
ospiti un inaspettato momento di divertimento tra 
musica e risate segnando la fine della splendida 
serata o forse, dato l’orario, l’inizio della giornata 
successiva.

nche quest’anno il Rotaract Day non delude le 
aspettative.
Nella splendida location dell’Hotel Parco dei Prin-
cipi in Roma, circa 320 Rotaractiani e Rotariani 
hanno preso parte alle celebrazioni del 45° anni-
versario della Fondazione.
L’evento ha avuto inizio già nel pomeriggio, coniu-
gando in perfetto stile Rotaractiano momenti for-
mativi e momenti ludici. La Cena di Gala, infatti, 
per la prima volta dopo tanti anni, è stata precedu-
ta dal Forum distrettuale di Azione Professionale 
“Fare Impresa e Start Up”, a cui sono intervenuti 
ospiti di rilievo nazionale che hanno coinvolto la 
platea con interessanti argomentazioni.
La serata ha visto diversi momenti di convivialità e 
ilarità, come la consueta riffa per la quale si ringra-
zia in particolare la Maison Boccadamo: il ricavato 
della serata sarà devoluto alla raccolta fondi per 
i Progetti dell’anno. Tali momenti si sono alterna-
ti alle più formali celebrazioni con i Presidenti dei 
Club Rotaract e con il Consiglio Distrettuale, pas-

all’idea di una task force. La sua esperienza nelle 
Istituzioni italiane ed europee rappresenta per noi 
un esempio da seguire e un forte spirito propositi-
vo e di ottimismo. Soprattutto, quando riferendosi 
all’Europa ci ha ricordato come debba essere con-
siderata una fonte di opportunità per tutte le ge-
nerazioni, pensiamo ad esempio al progetto Era-
smus, e non un ostacolo alla crescita del Paese.
Il Forum ha visto la partecipazione attiva di circa un 

centinaio di persone fra rotariani e rotaractiani che, 
oltre l’orario previsto, sono rimasti ad ascoltare gli 
interventi dei nostri relatori, segno dell’interesse e 
dell’attenzione suscitata. Le conclusioni dei lavori 
sono state affidate al nostro Rappresentante Fran-
cesco Danero che ringrazio per aver dato l’oppor-
tunità al Distretto 2080 di organizzare e assistere 
a un Forum su uno degli argomenti più attuali e di 
discussione dell’economia italiana.
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“Rotaract on Campus”
Il progetto distrettuale al traguardo

M
di Maria Grazia Migliazzo - Pres. Comm. Pubblico Interesse - Rtc 2080

ficiaria, nella quale realizzare opere concrete di 
necessità della comunità accademica, permanenti 
negli anni e riconoscibili come frutto del Servizio 
rotaractiano.
L’organizzazione di una Tavola Rotonda, posta 
come condizione necessaria del bando, gravante 
sulla realtà vincitrice, mirava da un lato a presen-
tare all’esterno il Progetto e dall’altro a confron-
tarsi come Rotaract con altre esperienze di asso-
ciazionismo, sviluppando una sempre maggiore 
capacità relazionale e comunicativa in materia di 
progettualità sociale.
Un ringraziamento speciale va, dunque, a tutti i 
Club Rotaract che hanno fattivamente sostenuto il 
Progetto e uno particolare al Rotaract Club Roma 
Leonardo Da Vinci per il contatto avviato e man-
tenuto proficuo tra il Rotaract e l’Università degli 
Studi Roma Tre.
Il Progetto “Rotaract On Campus”, giunto ormai a 
conclusione, è stato l’occasione per tutti i Rotarac-
tiani, non solo di affrontare le esigenze materiali e 
sociali della comunità (in questo caso universita-
ria), ma anche di uscire allo scoperto nell’ambito 
della realtà accademica, di farsi conoscere, man-
tenendo la consapevolezza di poter essere orgo-
gliosi di appartenere ad una struttura associativa 
che si fa apprezzare anche per la concretezza di 
quello che realizza.

ercoledì 27 marzo, presso la Sala del Consiglio 
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi Roma Tre, si è svolta la Tavola Ro-
tonda “Associazionismo e Giovani: dalle Univer-
sità alle Professioni” che ha concluso il Progetto 
“Rotaract On Campus” del Distretto Rotaract 2080 
per l’Anno Sociale 2012/2013 e ha visto coinvolti 
a confronto esponenti di realtà associazionistiche 
come Rotaract, Progetto Roma 3, Aiesec, Giovani 
Imprenditori Unindustria e illustri esponenti della 
realtà universitaria che ospitava l’evento.
La Tavola Rotonda, apice della progettualità di-
strettuale rotaractiana, è stata anche l’occasione 
per inaugurare le istallazioni donate dal Distretto 
Rotaract 2080 all’Università degli Studi Roma Tre, 
come comunità accademica vincitrice del bando di 
invito per la manifestazione di interesse pubblicato 
dal Distretto per la realizzazione del Progetto “Ro-
taract On Campus”.
Nel dettaglio, il Rotaract ha donato 6 monitor-touch 
e 5 tablet con connessione internet, provveden-
do all’istallazione degli stessi rispettivamente nel 
corridoio principale delle aule e nella zona studio, 
in posizione visibile e di diretta utilizzabilità degli 
studenti. Tali attrezzature saranno contrassegnate 
con il logo Rotaract e ulteriormente incrementate 
con le ultime donazioni in arrivo. Nonostante la 
raccolta fondi fosse una delle più ambiziose de-
gli ultimi anni (circa 10.000 Euro), i Club Rotaract 
si sono particolarmente distinti nel fund-raising e 
l’hanno portata a termine già nel mese di febbra-
io.
Il Progetto, volto ad adempiere a quanto previ-
sto dal “Regolamento Tipo dei Rotaract Club” in 
materia di aiuto alla realtà universitaria, nonché a 
promuovere i principi rotaractiani in tale contesto 
in linea con le tendenze internazionali, consisteva 
in una prima fase di raccolta di fondi, a supporto 
dell’iniziativa, e in una seconda fase di individua-
zione (attraverso un bando) della struttura bene-
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Le offerte proposte dalla LUISS con il Rotary:

• LUISS Guido Carli s’impegna ad erogare tre borse di studio per la partecipazione ad una 

settimana LUISS Summer School (1-6 settembre 2013) a tre studenti meritevoli (uno per 

Roma, uno per il Lazio, uno per la Sardegna) selezionati dal Rotary International Distretto 

2080.

• LUISS Guido Carli s’impegna ad erogare una riduzione del 15% sulla quota di partecipazio-

ne all’edizione LUISS Summer School 2013 (14-19 luglio 2013; 21-26 luglio 2013; 28 luglio-2 

agosto 2013; 1-6 settembre 2013) ai giovani familiari entro il primo grado di parentela con 

rotariani del Distretto 2080 ed agli studenti risultati non vincitori del bando per l’assegna-

zione della borsa di studio che hanno riportato nell’anno scolastico 2011-2012 una media 

superiore od uguale a 7,00.

Informazioni e precisazioni sui termini delle offerte qui citate, presso:

Giulia De Luca Pesciallo (Rotary) - giulia@pesciallo.it

Nota della Redazione: all’immagine del manifesto originale LUISS
è stata qui sotto sovrapposta una sintesi dell’offerta LUISS al Rotary

(v. pag. 22 di VdR n. 98)
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Papa Francesco, un’analisi comunicativa
Nel suo discorso, l’anticipazione di un intero pontificato

U
di Gianpiero Gamaleri

tra parte dei pianeta, anche se popolata da tante 
persone di origine italiana, come lo stesso Papa.
«Vi ringrazio dell’accoglienza, alla comunità dio-
cesana di Roma, al suo Vescovo, grazie. E pri-
ma di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro 
Vescovo emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutti 
insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la 
Madonna lo custodisca». Per la prima volta dopo 
sette secoli il Papa può pregare per il suo prede-
cessore. Un’altra novità di eccezionale rilievo che 
a suo modo rinforza il senso di collegialità della 
Chiesa, come una famiglia in cui resta un padre o 
un fratello maggiore.
Quindi fa recitare il Padre nostro, l’Ave Maria e il 
Gloria. Anche questo gesto, non ancora della be-
nedizione, ma della preghiera comune, fatta con 
tutto il popolo della piazza, è un elemento di no-
vità che valorizza la comunione del pastore con i 
fedeli.
«E adesso incominciamo questo cammino, Vesco-
vo e popolo, Vescovo e popolo, questo cammino 
della Chiesa di Roma, che è quella che presiede 
nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fra-
tellanza, di amore e di fiducia tra noi. Preghiamo 
sempre per noi, l’uno per l’altro, preghiamo per 
tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellan-
za. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che 
oggi incominciamo – mi aiuterà il mio cardinale 
vicario qui presente – sia fruttuoso per la evange-
lizzazione di questa sempre bella città...».
Vescovo e popolo ripetuto due volte crea un le-
game di grandissima intensità. Indica che il Papa 
come pastore universale lo è in forza del fatto di 
essere vescovo di Roma, la Chiesa che presiede 
nella carità a tutte le Chiese. Papa Francesco in-

n discorso a braccio che, trascritto, è di 1440 ca-
ratteri, ma che è stato soprattutto un eccezionale 
evento di comunicazione: questo è l’atto che ha 
aperto il pontificato di Papa Francesco. Un atto 
breve ma insieme così ricco, articolato e comples-
so da anticipare in sé il contenuto di un intero pon-
tificato. Questo, naturalmente, lo verificheremo tra 
qualche anno. Ma già da ora dobbiamo capire me-
glio, ancora colpiti ma meno emozionati, passag-
gio dopo passaggio, il messaggio che ci è stato 
trasmesso e la scintilla che è scoccata tra il popolo 
e il suo pastore.
Ripercorriamolo insieme, parola per parola, ricor-
dando anche i gesti che lo hanno accompagnato.
«Fratelli e sorelle buonasera». Questo è il saluto 
che nessuno dei presenti in piazza San Pietro op-
pure alla televisione e alla radio potrà dimenticare. 
Una voce pacata, sommessa ma ferma, accompa-
gnata da un gesto misurato: un leggero cenno di 
saluto con la mano destra. Un augurio profondo, 
fatto col cuore. Ricorda una battuta del film di De 
Sica e Zavattini ‘Miracolo a Milano’, che conclude 
con queste parole il salto verso il cielo dei pove-
ri che spiccano il volo cavalcando i manici delle 
scope degli spazzini di piazza del Duomo: “Verrà 
un giorno in cui buongiorno vorrà veramente dire 
buongiorno”, cioè l’augurio di cuore che sia una 
vera bella giornata, piena di felicità, per chi incon-
triamo e non solo un saluto a tirar via.
«Voi sapete che il dovere del Conclave è di dare 
un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli 
cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine 
del mondo. Ma siamo qui... »: un’eco della frase 
di Wojtyla “sono venuto da un paese lontano”, ma 
ora c’è l’Oceano di mezzo ed una nazione dall’al-
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compostezza. Qualche domenica fa il Vangelo 
richiamava l’episodio della trasfigurazione di Cri-
sto, apparso ai tre apostoli sul monte così bian-
co da emanare luce. Il Papa sembrava emanare 
luce, anche attraverso la scelta della talare bianca 
senza la macchia di colore della stola rossa. E ha 
saputo sostenere quest’impatto con una tranquil-
lità che solo un uomo dotato di un eccezionale 
carisma di comunicazione può sostenere. Un av-
vio più significativo e promettente non ci si poteva 
aspettare.
Un avvio che prosegue e si combina già con la 
semplicità dimostrata nella prima uscita dal Vati-
cano per andare a pregare in visita privata la Ma-
donna in Santa Maria Maggiore. Di mattino presto 
gli alunni di una scuola l’hanno sorpreso e salutato 
festosamente (vedrete quanto piacerà ai giovani 
questo Papa!), i giornalisti sono stati dribblati at-
traverso una porta laterale. Ma sabato li riceverà 
nella Sala Nervi per ringraziarli della loro presenza 
a Roma e del lavoro di informazione che hanno 
svolto.

terpreta la sua elezione come la nomina a capo 
della diocesi, tanto da sottolineare la presenza al 
suo fianco del Cardinale vicario, quello cioè che 
lo aiuterà nei rapporti con le parrocchie. Questa 
impostazione ci dà un grande senso di vicinanza: 
un’autorità planetaria sì, ma che passa attraverso 
il cammino di fratellanza – questa parola ricorrerà 
due volte, ottenendo anche l’apprezzamento dei 
francesi che tanto l’amano in ricordo della loro ri-
voluzione – di amore e di fiducia tra noi. Parole 
di autentica speranza in questo momento di crisi 
soprattutto del mondo occidentale.
«Adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi 
chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica 
il popolo io vi chiedo che voi pregate il Signore 
perché mi benedica: la preghiera del popolo chie-
dendo la benedizione per il suo Vescovo. Faccia-
mo in silenzio questa preghiera di voi su di me».
Tutti abbiamo percepito la profondità di quel silen-
zio della piazza. Più di centomila persone immerse 
in un’atmosfera di preghiera, di riflessione, di inti-
mità. E il Papa che si inchina, come a ricevere una 
nuova investitura, dopo quella del conclave. Dopo 
la scelta fatta dai “fratelli cardinali”, la conferma, 
per così dire, del popolo. Non per acclamazione 
ma attraverso il filo misterioso della preghiera. 
Due volte, e non a caso, ricorre nel suo discorso la 
parola ‘accoglienza’.
«Adesso darò la benedizione a voi e a tutto il mon-
do, a tutti gli uomini e donne di buona volontà», 
ha proseguito, impartendo la benedizione in latino 
e concedendo l’indulgenza plenaria. «Grazie tante 
dell’accoglienza. Pregate per me e a presto, ci 
vediamo presto. Domani voglio andare a pregare 
la Madonna perché custodisca tutta Roma. Buo-
na notte e buon riposo».
E queste sono le parole conclusive di un dialogo 
attraverso cui la gente, in pochi minuti, ha già avu-
to modo di cogliere la semplicità di Papa France-
sco, che finisce raccontando, come uno di casa, 
che cosa farà il giorno dopo.
Un’ultima parola sulla sua figura così com’è ap-
parsa sulla loggia delle benedizioni attraverso l’oc-
chio delle telecamere del Centro Televisivo Vati-
cano che ancora una volta ci ha offerto immagini 
indimenticabili, emozionanti per i contemporanei e 
destinate alla storia.
Ciò che ha colpito è stata la pacatezza di Bergoglio 
e la padronanza della situazione pur nell’intensità 
del momento. Non è facile per nessuno rimanere 
esposto alla vista di una tale folla senza compiere 
gesti, senza inviare saluti con le mani. Papa Fran-
cesco sapeva che in quei momenti doveva ‘farsi 
contemplare’ e così ha fatto con un’eccezionale 



VOCE del Rotary

48

Scritti

dimenti derivanti dall’investire più soldi crescono 
in modo piuttosto ripido. Dopo un po’, nella casa 
dove metto la roba da vendere non c’è più posto. 
La gamma dei beni si riduce e la curva (dal punto 
M) si appiattisce: non c’è alcun motivo per inve-
stire di più, se resto nelle medesime condizioni 
operative.
È venuto il momento di decidere se si vuole dare 
all’azienda un’altra scala, gestendo il commercio 
non più in una stanza di casa, ma in un vero ne-
gozio. Se si è in grado di investire non un po’, ma 
un bel po’, si è in grado di affittare locali idonei e 
iniziare a comprare la roba in maggiore quantità 
ed assortimento. Quindi, se si è in grado di fare il 
salto, si può sperare di aumentare il rendimento 
del business fino al punto R. Se si inizia con un 
piccolo affare, si finirà al massimo al punto M. Se 
si dispone di più soldi, si finisce al punto R.
Le implicazioni di questo fatto sono semplici. Una 
piccola impresa rimarrà sempre piccola e non 
molto produttiva. Se qualcuno ha la possibilità di 
cominciare ad un livello più alto, andrà molto più 
in là e genererà molti più profitti.
Uno dei problemi degli imprenditori poveri è che 
nessuno è disposto a prestare abbastanza soldi 
da consentire a loro d’esercitare l’attività in quel-
la parte destra del grafico, che davvero potrebbe 
permettere di sfuggire alla povertà. Se rimango-
no bloccati al livello più basso, l’impresa, forse, 
permetterà a loro di guadagnarsi da vivere, ma 
non avverrà niente di radicale da cambiare la 
loro vita.

ono tanti i poveri del mondo che operano come 
imprenditori… ma non per loro libera scelta.
Dalle indagini fatte dall’ONU in 13 Paesi, risulta 
che il 50% dei poveri che vivono in città gestisce 
un proprio business, il 20% della popolazione 
rurale povera conduce un’impresa non agricola, 
oltre alle tante persone che gestiscono una fat-
toria. Siccome la povertà non accenna a diminui-
re, questa situazione lascerebbe concludere che 
l’imprenditorialità non aiuti a risolvere il problema 
della povertà.
Qual è una caratteristica specifica degli impren-
ditori? Tutti amano le loro imprese che conside-
rano parte integrante della loro vita. Quando si 
chiede al povero che cosa pensa della propria 
attività, la risposta non è quella che si potrebbe 
immaginare.
Una ricerca fatta ad Udaipur, una zona dell’India 
rurale, riporta le risposte degli imprenditori poveri 
alla domanda di cosa ambissero per i loro figli. Il 
18% vorrebbero per loro un lavoro da dipendente 
di un’azienda privata, il 41% opta per un impiego 
pubblico, ma non da docente, per il quale si schie-
ra il 34%. Ciò che è veramente sorprendente è 
che nessuna di queste persone si augura che i 
loro figli gestissero una propria attività imprendi-
toriale. Alla medesima domanda posta nel nostro 
mondo, le risposte sarebbero invece completa-
mente diverse.
Perché allora gli imprenditori intervistati sono così 
riluttanti a convincere i propri figli a seguire le loro 
orme? Una prima risposta sembra del tutto ovvia. 
Beh, essere un imprenditore a Udaipur non è una 
scelta, ma l’unico modo per ottenere un reddito. 
Avere lì una piccola impresa non rappresenta 
davvero la realizzazione di un sogno.
Allora, se così tante persone hanno un loro busi-
ness indipendente solo perché è l’unico modo per 
avere un lavoro, perché qualcuno non organizza 
un’impresa in grado di assumere tutte queste per-
sone che ambiscono a lavorare da dipendenti?
Per tentare una risposta, facciamoci aiutare dal 
grafico che collega la produzione e il reddito di 
un’impresa (asse R) al capitale in essa investito 
(asse I). Con riferimento, per esempio, a un picco-
lo commercio a domicilio, il grafico ci dice che se 
metto una certa quantità di denaro per acquistare 
i beni che poi vendo, riesco a fare un guadagno. 
Se s’investe 0, si fa 0. Ma quando si investe un po’ 
di più, si fanno più guadagni. Inizialmente, i ren-
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Una verità e molta confusione
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