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PAROLA AL

DIRETTORE

PIENO DI ATTIVITA’ E DI ENERGIA
di IGNAZIO RAIMONDO

Denso, corposo, condensato, ricco, estremamente rappresentativo di una realtà
variegata, variopinta, fatta di tante donne, tanti uomini, ragazze e ragazzi che
affollano la galassia del Distretto 2080 del Rotary International. Si presenta così
questo numero 107 di Voce del Rotary. E’ il numero del Congresso, momento
cruciale dell’anno associativo in cui si lascia il segno e si anticipa il passaggio del
testimone. E’ un numero che in qualche modo mi ha preso di sorpresa, interamente
dedicato ad attività strettamente rotariane, con qualche piccola eccezione. Tante
pagine, tanti articoli che descrivono e raccontano le innumerevoli attività che stanno
caratterizzando l’anno sociale 2014-2015. E’ stato talvolta anche difficile distinguere le
attività di Club da quelle del Distretto o organizzate da più soggetti. Segno questo che
c’è sempre meno l’esigenza di sottolineare paternità e rivendicazioni personalistiche o
di Club dal momento che (e questo concetto è sempre più condiviso) l’importante è
raggiungere il risultato: fare per servire. I service di cui si rende conto nelle successive
pagine sono di diversa ispirazione e conseguente direzione. Tutti mostrano impegno,
condivisione e capacità di incidere sulle realtà in cui operano i Club. Un risultato
straordinario che deve diventare sempre più il motore inesauribile di un’azione
instancabile che si sta arricchendo sempre più di nuove energie. Quelle delle donne,
sempre più in evidenza, quelle dei giovani sempre più presenti ed efficaci. Quelle
degli uomini di esperienza che con il loro esempio quotidiano e la loro lungimirante
capacità di trasmissione ci arricchiscono di valori e capacità che hanno fatto grande il
Rotary.

ignazioraimondo@gmail.com
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FARE BENE
NEL MONDO
Circa 122 milioni di bambini nel mondo non sanno leggere. In un mondo sempre più
complesso, l’analfabetismo relega la maggior parte di loro ai ranghi più bassi della
società. La città di Contagem, in Brasile, è al centro di un progetto rivoluzionario
messo in atto per eliminare l’analfabetismo.
Grazie al contributo della Fondazione Rotary e al supporto dei Rotary club locali,
il progetto CLE (Concentrated Language Encounter) ha alfabetizzato più di 70.000
studenti e ha formato più di 1.750 insegnanti. I ragazzi stanno costruendo un ponte
tra la vita che hanno adesso e un futuro migliore.

OGNI
ROTARIANO
OGNI
ANNO

AGISCI ADESSO

www.rotary.org/it/give
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PAROLA AL

GOVERNATORE

LA LUCE ACCESA DELLA GIOVENTU’
di CARLO NOTO LA DIEGA

Nel calendario di quest’anno rotariano, che volge al termine, alcuni appuntamenti
hanno avuto certamente una valenza rilevante che va aldilà della vita del nostro
Distretto e ci hanno consentito di guardare oltre. Penso alla visita del Presidente
Huang e all’incontro con Papa Francesco, seguito a breve dalla visita del Presidente
Eletto Ravi Ravindran con l’incontro alla FAO. Questo ci ha portato a confrontarci
con il Rotary dell’Est, dell’Oriente, con i nuovi modi di vivere il Rotary. Un Rotary che
negli ultimi anni è molto cambiato in diretta conseguenza dei grandi cambiamenti
che caratterizzano gli ultimi anni del nostro modo di vivere e sono sotto gli occhi di
tutti. Subito dopo la seconda guerra mondiale il Rotary era un’Associazione elitaria,
non in senso negativo, ma certamente in senso restrittivo. Ricordiamo le difficoltà
per essere cooptati nel Rotary, la presenza tra i soci di numerose grandi personalità
dei vari settori della società. Ricordiamo le difficoltà per i giovani, per le donne e per
molti settori della società di essere cooptati. Oggi tutto è diverso. Giovani e donne
sono ben accettati se non favoriti e ricercati. I rotariani più anziani restano sempre più
spesso ai margini della gestione dei Club, dei Distretti. Le conviviali con il Relatore
sono meno frequenti. Si portano avanti molti Progetti sul territorio e c’è minor timore
a “sporcarsi le mani”. Il 58° Congresso distrettuale, che si terrà a Roma, il 22/23
maggio, vuole prendere coscienza di questi cambiamenti e affronta un argomento
centrale del Rotary che deciderà sul suo futuro: quello dei Giovani. Si rivolge sia ai
protagonisti dei Programmi per le Nuove Generazioni, quindi ai non rotariani, che
ai giovani rotariani già presenti nei Club. Il titolo del Congresso “I GIOVANI DEL
ROTARY TEDOFORI DELLA LUCE” coniuga felicemente il senso del passaggio
del testimone con il motto “Accendi la luce del Rotary”. Mi auguro che lo sforzo di
favorire l’incontro dei rotariani con i giovani, e con gli interlocutori che con il Rotary
hanno rapporti di Partnership, apra a essi nuove opportunità di Servire il Rotary ma
anche di arricchire e ampliare la loro Professionalità.
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I GIOVANI DEL ROTARY

Latori di energia
Chiedere al sottoscritto, socio rotary dal 2000, past President del Club Rotaract Latina
Circeo e Past Governor del Distretto Rotaract 2080, se i giovani per il Rotary possano
costituire una scommessa da vincere è senz’altro una domanda retorica. Pur non essendo più
tanto giovane ho vissuto e sento tutt’ora la forza di attrazione che il Mondo Rotary esercita
sui giovani. Giustamente la maggiore spinta propulsiva del RI è dedicata, e non a caso ad
alimentare i motori del futuro: i giovani. Le pagine seguenti di Voce del Rotary, l’attività
congressuale ed i progetti di seguito sintetizzati, sono solo la punta di un iceberg fatto di
energia pura.
di IGNAZIO RAIMONDO

Il Rotaract

Lo scambio giovani

È l’associazione di giovani tra i 18 ed i 30 anni dediti al
volontariato e non solo. Ogni club è sponsorizzato dal
club Rotary. Nato nel 1968 oggi il Rotaract conta oltre
8.400 club presenti in 170 paesi per un totale di circa
200.000 soci.
I soci rotariani del Club padrino sono di pungolo e
stimolo per la formazione in ambito rotariano ma
anche culturale e professionale per i giovani del
Rotaract. Questi ragazzi hanno così la possibilità di
iniziare ad entrare in contatto con un mondo adulto
fatto di eccellenze rappresentative del mondo
lavorativo e professionale.

È attivo da oltre 75 anni a dimostrazione di come
sin dagli albori il Rotary creda nella formazione in
ottica internazionale dei giovani. In tanti anni lo
scambio giovani del Rotary ha toccato più di 80 Paesi
coinvolgendo decine di migliaia di giovani. Quest’anno
sono 8.000 i ragazzi che stanno usufruendo di questo
meraviglioso programma che li mette in condizione
di imparare una nuova lingua e soprattutto di entrare
in contatto con nuove realtà arricchendo così il
patrimonio culturale, umano e professionale base per
divenire un’eccellenza.

L’Interact

L’acronimo sta per Youth Leadership Award. Il
programma, organizzato dai Rotary Club, proprio per
rispondere alle esigenze dei più giovani, fornisce a
ragazzi dai 14 ai 18 anni e a giovani tra i 19 ed i 30 anni
la possibilità di sviluppare le qualità di leadership, il
senso di responsabilità civica e la crescita personale.
Si tratta di seminari di studio di durata variabile (1-3
giorni) in cui i giovani si trovano in una full immersion
formativa nei più svariati settori professionali e/o
imprenditoriali.
Il Rotary International suggerisce ai Club di
approfondire i seguenti temi: principi della
leadership, l’etica della leadership, l’importanza
della comunicazione, la risoluzione dei conflitti e la
mediazione, il Rotary ed il suo operato.

Vi aderiscono i giovani tra i 12 ed 18 anni, ogni club è
sponsorizzato da un Rotary che fornisce consulenza
e supervisione, è autonomo anche dal punto di vista
finanziario. I soci provengono spesso da un’unica scuola
e più scuole vicine. Ogni anno il club deve portare a
termine almeno due progetti di servizio. L’adesione
al club interact come a quello rotarat favorisce lo
sviluppo delle capacità di leadership, il valore del
service, il senso della responsabilità personale ed il
valore del lavoro. Nel mondo ci sono 10.700 club diffusi
in 109 Paesi cui aderiscono circa 200.000 ragazzi.
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I GIOVANI DEL ROTARY

Reunion anni ‘80
Alcuni ex rotaractiani si sono dati appuntamento per rivivere
momenti di amicizia e di crescita.
di GIORGIO CHERUBINI

>

Quale corollario all’attività della Commissione
Alumni, da me presieduta nel Distretto, l’11 aprile
2015, circa 100 ex rotaractiani (generazione anni
’80), chiamati con l’aiuto di Simona Manzoni (Club
Roma Sud Est) e Annalisa Fanny Pesce (Club Roma
Campidoglio), si sono incontrati presso il Circolo
Canottieri Lazio allo scopo di rinverdire l’amicizia
nata e maturata nel passato. L’organizzazione
dell’evento ha richiesto alcuni mesi: pur essendo,
alcuni, passati nelle file del Rotary e avendo, altri,
mantenuto rapporti con amici conosciuti nel periodo
di militanza rotaractiana, per raggiungerli c’è voluto,
infatti, del tempo. Finalmente, recuperati gli indirizzi,
si è provveduto per l’invito formale. Alla serata
sono, così, intervenuti rappresentanti dei seguenti
Club Rotaract (alcuni di essi avevano mutato, nel
frattempo, la denominazione): Roma Tevere, Roma,
Romano, Campidoglio, Castelli Romani, Palatino,
Tirreno, Roma Nord Ovest, Parioli, Roma Ovest,
Roma Eur, Rieti. C’erano pure i due PDG del nostro
Distretto provenienti dal Rotaract (Daniela Tranquilli
e Alberto Cecchini) ma, motivo d’orgoglio, è stato
la presenza di amici giunti da altre parti: Milano,
Pescara, Piombino, Reggio Calabria, Terni e Cosenza,

accompagnati da Rappresentanti Distrettuali
dell’epoca (informati dell’iniziativa romana, hanno
partecipato, pur essendo residenti fuori Roma
e avendo fatto parte di Club Rotaract nei luoghi
d’origine). Un clima di ritrovata amicizia ha segnato
la serata e l’atmosfera particolare respirata al tempo
del Rotaract ha facilitato il riconoscersi a vicenda,
tanto che si è pure ballato fino a tardi, sulle note
della musica di un tempo. Ovviamente, il passaggio
importante dell’evento c’è stato quando è stata
illustrata l’attività della Commissione Alumni del
Distretto 2080, quando è stato ricordato l’interesse
che il Rotary mantiene nei confronti dei Rotaractiani
di oggi e del passato: tutti i partecipanti, infatti,
hanno manifestato l’interesse a conoscerne le attività
future. Confidando sulla possibilità di conferire un
valore aggiunto all’iniziativa, l’organizzazione ha
pensato di realizzare un piccolo libro a ricordo della
serata, con le foto e l’elenco dei partecipanti,
attraverso AMKA ONLUS (www.amka.org),
operativa in Congo e Guatemala (il ricavato servirà a
sostenere un progetto di alfabetizzazione che porterà
il nome Rotaractiani anni ‘80).
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Benvenuto Interact
“Roma Capitale”
La nascita di un nuovo Club va salutato sempre
come un evento più che lieto soprattutto se si
tratta di giovanissimi.
di DOMENICO APOLLONI

Giovedì 9 aprile, all’Istituto Garibaldi di Roma
(l’antica Scuola di Agraria, sulla Via Ardeatina),
eravamo in tanti: il tema del Convegno (il Rotary e
i Giovani) richiamava già l’interesse e la presenza
del Governatore Carlo Noto La Diega ne assicurava
l’alto profilo. Francamente, però, non ci aspettavamo
una curiosità così marcata da parte degli alunni:
l’attenzione era ai massimi livelli nell’Aula Magna
dell’Istituto, quando il Preside Franco Antonio Sapia
ha dato il benvenuto ma, soprattutto, quando il
Governatore ha aperto la giornata entrando subito
in sintonia con i ragazzi. Muovendosi lungo il
corridoio che separava le due ali dei posti a sedere,
ha catturato i loro pensieri sulla storia del Rotary e
sulle sue conquiste (la lotta alla Polio, tra queste),
sui baluardi che lo contraddistinguono (l’amicizia,
l’impegno personale, le regole/la professionalità).
Quando ha chiesto di alzare la mano ai fondatori
del Club Interact, l’entusiasmo era alle stelle:
tranne Italo Melanesi (organizzatore dell’incontro e
promotore del neonato Club), nessuno si aspettava
così numerose adesioni ma i sorrisi soddisfatti del
gruppo dirigente del neonato Club ne erano la prova.
A quel punto, tutto è andato in discesa: Melanesi ha
sinteticamente parlato dei programmi di Fondazione
Rotary per i Giovani, Vittoria De Giorgi (Interact) ha
portato sul tappeto la sua esperienza in Texas (<il
Rotary mi ha cambiato la vita>, ha detto), Francesca
Vidoni (Rotaract) ha battezzato il cammino del
servire <cosa non facile ma di grandi soddisfazioni>,
Gianbattista Mollicone ha posto l’accento sulla voglia
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del Rotary di formare la nuova classe dirigente del
Mondo, Marina Gorga ha ricordato la disperazione
dei migranti e le vincenti teorie sull’integrazione
(per avere l’opinione dei Giovani, ha raccolto il
questionario distribuito in aula e da tutti compilato).
Il saluto di Cristiana Serva (Coordinatore della
Commissione Distrettuale Nuove Generazioni)
ha preceduto le conclusioni del Governatore e il
commiato del Preside (ci ha invitato a percorrere
un kilometro di strada sterrata e piena di buche,
all’interno della tenuta, per toccare con mano
una realtà diversa e sicuramente apprezzabile: la
Cooperativa nata per accogliere giovani con problemi
di autismo e per introdurli nella vita operativa). Un
tassello in più a una giornata particolare, che ha
lasciato a tutti noi la voglia di ritornare sul posto.

I GIOVANI DEL ROTARY

Ambasciatori della
cultura del territorio
Grazie ad un progetto rotariano 50 giovani
disoccupati saranno latori di esperienze e
culture locali.
di CLAUDIA MINICUCCI

>

Difendere,
promuovere, condividere il patrimonio artistico
e culturale: tutto questo ha un forte legame con la
pace e la civiltà. E il progetto innovativo Ambasciatori
della Cultura del Territorio, pur realizzandosi
nell’area dello sviluppo economico e comunitario,
è da sempre stato immaginato come un
ponte di pace e integrazione tra le diverse
culture, per le diverse percezioni, per le diverse
cognizioni. Ritenuto sostenibile e quindi finanziato

da Rotary Foundation (con 48.000 dollari), si sta
realizzando nel Distretto 2080 per introdurre
i giovani nel mondo del lavoro, per creare
reddito, per cominciare a riposizionare il RAC
italiano (Ritorno sugli Asset Culturali). Il RAC negli
USA, infatti, è 16 volte quello italiano e, a fronte
della ricchezza del nostro patrimonio culturale/
artistico, emergono enormi potenzialità di
crescita non ancora valorizzate. Cinquanta giovani
disoccupati, selezionati con Bando di
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Concorso, saranno formati attraverso un corso
di 400 ore, con docenze d’eccellenza, al quale
parteciperanno a titolo gratuito. I giovani, residenti in
Sardegna e Lazio, diventeranno Ambasciatori
della Cultura e, subito dopo, si
distribuiranno sul territorio. Chi sono questi
Ambasciatori e cosa dovranno/potranno fare? Noi,
del Rotary, qualcosa l’abbiamo già fatta: abbiamo
rivolto loro la nostra attenzione per dare
risposte concrete all’emergenza occupazionale, per
dare ai giovani l’opportunità di attivarsi verso una
professione dignitosa. Il progetto si realizza grazie
al sodalizio tra il Distretto 2080 R.I., il Distretto
4895 R.I. (Argentina), il RC Roma Sud, il
RC Sanluri Medio Campidano, il RC Pilar Norte,
il Consorzio Sa Corona Arrubia (con 20 Comuni e
8 Musei del Medio Campidano, in Sardegna) e la

consentire l’accesso integrato al patrimonio
culturale sia ai normodotati, sia alle diverse
abilità. La sua realizzazione sarà curata dai
docenti Andrea Pau e Patrizio Sanna; Orsola
Altea, curerà la gestione aziendale delle imprese
che si costituiranno; Gianmarco Longano, la
comunicazione dell’identità associativa; Antonino
Tilocca, la gestione del Microcredito. La parte storica
verterà sulla cultura nuragica, e sarà gestita da
Carlo Tronchetti, Raimondo Zucca, Gaetano Ranieri
e Gabriella Cetorelli per il Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo (coinvolta da Marcello
La Cava) che tratterà pure l’argomento delle diverse
abilità assieme alla Cooperativa Koinos. Filippo
Maria Pirisi sarà il Direttore del corso, Claudia
Minicuci il Segretario e Paolo Sirena coordinerà le
docenze e il coinvolgimento delle realtà museali

Cooperativa Koinos. È prevista anche la
realizzazione del Centro Rotariano Permanente
di Studi per la Cultura Nuragica intitolato
a Paul Harris. La parte formativa del
corso conterrà nozioni di gestione aziendale,
storia, archeologia, geologia, legislazione e
didattica museale, cultura enogastronomica (con
il coinvolgimento di Aziende in zona) e arteterapia con approccio anche alle diversità cognitive/
sensoriali. In particolare, è previsto un prototipo
di percorso multisensoriale naturalistico per

locali. I discenti saranno accompagnati dai docenti
in un cammino di apprendimento a conclusione del
quale potranno associarsi e sfruttare forme agevolate
di microcredito. Distribuendosi operativamente sul
territorio potranno anche proporre ai Rotary Club del
Distretto 2080 l’adozione dei progetti sviluppati
durante il corso con la consulenza di G. Cetorelli, C.
Minicuci e G. Longano.

12

V _Voce del Rotary

BANDO DI CONCORSO
AMBASCIATORI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO
Bando di concorso per la selezione di 50 giovani disoccupati o inoccupati
appartenenti ad una fascia di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 35 anni da
compiere entro il 31-12- 2015, per la partecipazione gratuita al corso di formazione
per:
AMBASCIATORI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO.

Durata del bando
16.04.2015 - 16.06.2015

4XHVWRSURJHWWRŔQDQ]LDWRGDOOD)RQGD]LRQH5RWDU\HKDORVFRSRGLIRUPDUH
DWWUDYHUVRXQFRUVRVSHFLDOLVWLFRJLRYDQLGLVRFFXSDWLFKHVDUDQQRLQWURGRWWLQHO
mondo del lavoro. Dovranno essere in possesso di diploma di scuole superiori o
laurea, essere cittadini europei con residenza nel Lazio o in Sardegna. La formazione
riguarda aspetti progettuali, manageriali, culturali e di assistenza sociale e metterà i
JLRYDQLQHOOHFRQGL]LRQLGLFRPLQFLDUHDODYRUDUHDXWRQRPDPHQWHDQFKHFRQOH
diverse abilità. Saranno gli:
AMBASCIATORI DELLA CULTURA DEL TERRITORIO.

OO3URJHWWRFRLQYROJHLO5RWDU\'LVWUHWWR 5RPD/D]LRH6DUGHJQD LQTXDOLWGL
3DUWQHU/RFDOHLO5RWDU\'LVWUHWWR $UJHQWLQD FKHLO3DUWQHU,QWHUQD]LRQDOH
SDUWHFLSDQRLO5RWDU\&OXE5RPD6XGLO5RWDU\&OXE6DQOXUL0HGLR&DPSLGDQRHLO
5RWDU\&OXE3LODU1RUWH $UJHQWLQD SUHYLVWRLOFRLQYROJLPHQWRGHOOD&RRSHUDWLYD
.RLQRVHGHO&RQVRU]LR6D&RURQD$UUXELDFKHDQQRYHUD&RPXQLH0XVHLGHO
0HGLR&DPSLGDQRLQ6DUGHJQD,O3URJHWWRSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHGHO&HQWUR
5RWDULDQR3HUPDQHQWHGL6WXGLSHUOD&XOWXUD1XUDJLFDLQWLWRODWRD3DXO+DUULV
SUHVVRODVHGHGHO0XVHR*3XVFHGGXLQDPELHQWLDWWUH]]DWLFRQLQIUDVWUXWWXUH
DGDWWHDOODGLGDWWLFDVSHFLDOLVWLFDJLRYDQLGLVRFFXSDWL VHOH]LRQDWLGDXQD
FRPPLVVLRQHURWDULDQDSHUEDQGRGLFRQFRUVR SDUWHFLSHUDQQRJUDWXLWDPHQWHDGXQ
FRUVRIRUPDWLYRGLRUHSHUGLYHQWDUH$PEDVFLDWRULGHOOD&XOWXUDGHO7HUULWRULR
La parte formativa conterrà nozioni di gestione aziendale, di storia, di legislazione e
GLGLGDWWLFDPXVHDOHGLHQRJDVWURQRPLD FRQLOFRLQYROJLPHQWRGL$]LHQGHGHOOD
]RQD HGLDUWHWHUDSLDPDDQFKHQR]LRQLGLWHFQLFKHSHUOŃDSSURFFLRDOOHGLYHUVLW
FRJQLWLYHFXOWXUDOLHVHQVRULDOL$IDYRUHGLTXHVWŃXOWLPRSXQWR
sarà allestito dai giovani, durante la fase di didattica pratica, un prototipo di
SHUFRUVRPXOWLVHQVRULDOHQDWXUDOLVWLFRSHUFRQVHQWLUHDQFKHDOOHGLYHUVHDELOLW
OŃDFFHVVRDOSDWULPRQLRFXOWXUDOH,FDQGLGDWLVHOH]LRQDWLVLFRVWLWXLUDQQRLQXQD
DVVRFLD]LRQHFXOWXUDOHSHUFRQGLYLGHUHOHŔQDOLWGHOSURJHWWRHDFFHWWDUHLEHQLHGL
EHQHŔFLGRQDWLGDO5RWDU\HGRSRLOFRUVRSRWUDQQRYDOXWDUHO DFFHVVRDYDULHIRUPH
agevolate di microcredito, spostarsi operativamente sul territorio di provenienza
5RPD/D]LRH6DUGHJQD LQDWWLQHQ]DDLVLWLDUFKHRORJLFLHFXOWXUDOLFKHYRUUDQQR
SURPXRYHUH FROVXSSRUWRGHL5RWDU\&OXEGHOWHUULWRULRFKHVLYRUUDQQRDWWLYDUH 
SHUO DYYLDPHQWRDOPRQGRGHOODYRURDQFKHFRQLOVXSSRUWRGLHYHQWXDOLSURJHWWLD
JUDSSRORSRVVLELOHVFDULFDUHODSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWRLOEDQGRHODGRPDQGD
GLSDUWHFLSD]LRQHDOOHVHOH]LRQLGDOVLWRZZZURWDU\RUJ

*RYHUQDWRUHGHO'LVWUHWWR5,&DUOR1RWR/D'LHJD
*RYHUQDWRUHHOHWWRGHO'LVWUHWWR5,*LXVHSSH3HUURQH
'LUHWWRUHGHO&RUVR)LOLSSR0DULD3LULVL '5)&'LVWUHWWR5, 
6HJUHWDULRGHO&RUVR&ODXGLD0LQLFXFL 3ULPDU\&RQWDFW'LVWUHWWR5, 
'RFHQWL2UVROD$OWHD5DLPRQGR$]DUD*DEULHOOD&HWRUHOOL*LDQPDUFR/RQJDQR
&ODXGLD0LQLFXFL'DQD\0XUJLD$QGUHD3DX*DHWDQR5DQLHUL3DWUL]LR6DQQD
3DROR6LUHQD7RQLQR7LORFFD5DLPRQGR=XFFD
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Progetto realizzato
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Responsabili e Tutor
delle sessioni formative
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Insieme 2015
>
L’evento giunto alla terza edizione, con
Nicola Piovani per il Premio Luciana Pozzi Di
Raimondo.
di DOMENICO APOLLONI

Meraviglioso… la parola, pronunciata più volte
sulla scena, m’è rimasta in mente avvolgendo ogni
ricordo. Tutto era meraviglioso, quel 23 marzo
nella Sala Sinopoli al Parco della Musica: dalla
presentazione di Camilla Nata (inviata di La vita in
diretta su Rai Uno) alla dolcezza di Marta Buccellati
(ha disegnato il Premio Luciana Pozzi Di Raimondo,
patrocinato da Altaroma), dall’empatia di Niccolò
al sorriso di chi, in apertura, ha rappresentato sul
palco l’Associazionismo (Rotary, Rotaract, Inner
Wheel, Lions, Soroptimist, Leo), dal quintetto dei
concertisti all’espressione sul volto dei presenti
in sala (<un tutto esaurito raggiunto in breve,
bastava pronunciare il nome di Nicola Piovani>
ha rilevato, per l’appunto, Niccolò). D’altronde,
non poteva essere altrimenti: l’evento, ideato da
Niccolò Di Raimondo in ricordo della mamma (una
Donna speciale, scomparsa prematuramente) ha
consentito, al suo terzo appuntamento, di premiare
due giovani dell’eccellenza italiana nella Moda
(Alexander Flagella e Michela Musco, uniti nell’arte
e nella vita) ma anche di contribuire al rifacimento
dell’area giochi presso l’Ospedale Bambino Gesù
(Progetto del RC Roma Est) e all’iniziativa Valigia di
Salvataggio dell’Associazione Salvamamme Onlus.
<Perché esiste il “positivo”, nonostante la diffusione
prevalente, sui media, di notizie opposte>, così
ha commentato, in apertura, Niccolò incassando

un convinto applauso e permettendo a Lucia
Celesti (per Bambino Gesù) e Grazia Passeri
(per Salvamamme) di consolidare l’affermazione
declinando fatti concreti. <Il sentiero del “positivo”
è stato sempre percorso da Luciana, ha ripreso con
dignitosa felicità Giorgio Di Raimondo, parlando
del Premio, a me e ai miei figli resta il compito di
continuare>.
Alla composta soddisfazione per il successo della
serata, espressa dalla famiglia Di Raimondo, ha
risposto, da par suo, Nicola Piovani: la sinfonia
dolce, direi soave, delle sue creazioni (comprese le
colonne sonore di film, scritte dietro le quinte) ha
raggiunto il cuore di ogni astante; le sue argute,
osservazioni sulla musica passiva (raccontate con
semplicità, come se stesse parlando a un gruppo di
amici) hanno, perfino, sovrastato la vetta di ascolto
registrata al momento de la vita è bella. Forse, è pure
per l’elogio del silenzio e della sua bellezza, evocata
dall’Artista a riferimento della battuta finale fatta
da Benigni nell’ultima opera di Fellini, che è rimasta
a tanti l’impossibilità di scordare un evento…
Meraviglioso.
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La prima maratona
del Mediterraneo

>

Promossa da diversi Distretti rotariani la
manifestazione su base continentale sarà una
vetrina eccezionale di solidarietà.

L’APERTURA
di DOMENICO APOLLONI

La sua presentazione (il miracolo della Maratona,
come riportato dai giornali sportivi, il giorno prima)
è avvenuta il 22 aprile nella cornice unica offerta
dal Salone degli Onori (presso la sede del CONI, al
Foro Italico di Roma). La Maratona del Mediterraneo
(il nome ne raffigura lo spazio geografico) è un
evento internazionale, sostenuto dal Distretto
2080 (col supporto dei Distretti 2042-2090-21002120), che unirà le giornate di una settimana
indimenticabile: darà il senso competitivo alla
Crociera della Salute (dal prossimo 31 ottobre al
7 novembre sulla Preziosa, la nave-simbolo della
MSC, dove troveranno posto incontri sulla corretta
attività fisica, sulla giusta alimentazione e sulla
traumatologia) e sarà, soprattutto, una vetrina per
l’aspetto della solidarietà. Difatti, l’organizzazione
sosterrà la lotta del Rotary contro la Polio (con
rara efficacia, presentata da Barbara Miceli nel
Comunicato Stampa ripreso dai media e distribuito
ai numerosi presenti in Sala) e le molteplici iniziative
dell’Ospedale Bambino Gesù.
Jacopo Volpi (il noto giornalista) ha condotto
l’incontro valorizzando questo e mandando in video
il filmato sulla Polio prima di dare la parola per i
singoli interventi: <basta così poco> ha colpito gli
astanti; le tre parole del messaggio sublimale sono
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state più volte riprese dai relatori e, per il CONI,
da Carlo Mornati nel suo saluto d’apertura. Anche
Gerlando Sajeva, responsabile dell’evento, dopo
aver nominato le tre tappe necessarie per sommare
i 42,195 km da percorrere (Civitavecchia l’1
novembre, Palma de Maiorca il 4 e Valencia il 5), ha
voluto orgogliosamente ricordare la collaborazione
con un’azienda italiana (MSC Crociere), una
struttura di alto livello (Ospedale Bambino Gesù) e
un’Associazione mondiale come il Rotary (i Distretti
coinvolti, tutti rappresentati in Sala, operano su
circa la metà del nostro Paese). Al tavolo dei relatori,
per il Rotary, c’era Giuseppe Perrone, Governatore
2015-2016 del nostro Distretto: con sintesi
adatta al momento, ha valorizzato il volontariato
professionale dei rotariani e ha parlato della nostra
guerra dei trent’anni contro la Polio, giunta ormai
all’ultima fase. Un passaggio, questo, che è stato
ripreso dai tre rappresentanti dei Comuni interessati
(Civitavecchia, Palma e Valencia): tutti si sono
dichiarati felici di supportare un’attività sportiva
(<lo sport ci fa’ stare bene pure sul piano mentale>
ha detto, nel suo intervento, il giornalista Massimo
Caputi) con l’obiettivo di fare del bene al Mondo.
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Rotary Day all’UNESCO

>
ESTERO

Sabato 4 aprile 2015 eravamo più di
400 con il Presidente Internazionale
Huang, presso l’UNESCO a Parigi, per il
“ROTARY DAY”.
di FRANCIS BOUSSIER

L’argomento: Costruire la pace con il Rotary e
l’Unesco, le iniziative dei comitati interpaese. La sala
era gremita con partecipanti europei, dell’Africa e
del Medio Oriente. Per l’Unesco, era presente Eric
Falt (Assistant General Director for External relations
and Public Information). Per il Rotary, oltre al Presid.
internazionale, erano presenti: Jacques di Costanzo
(RI Director 2012-2014), Orsclik Balkan (RI Director
2006-2008 e RF Trustee 2015-2019), Eduardo di
San Martin, (RI Director 2012-2014), i due rappr.
permanenti Serge Gouteyron e Cyril Noirtin (i due
rappres. permanenti presso UNESCO), Giuseppe
Viale (RI Director 2014.2015), Mario Giannola
(coordinatore nazionale CIP), il suo predecessore
Gianni Jandolo ed io stesso (in rappresentanza del
Gov. del Distretto 2080 e del RC Roma Appia Antica).
La conferenza, aperta da Huang, era divisa in quattro
panel sull’azione del Rotary in collaborazione con
l’Unesco e le altre agenzie dell’ONU, tra cui l’OMS.
Il primo (moderato da Giuseppe Viale) riguardava la
cultura della Pace; il secondo (moderato da Orscelik
Balkan) era sul dialogo multiculturale; il terzo
(moderato da Jacques di Costanzo) promuoveva
la Pace attraverso i Comitati Interpaese; il quarto
(moderato da Eduardo di San Martin) analizzava
la Pace attraverso il Servizio. Evitando di fare un
resoconto dettagliato, porto l’attenzione su alcuni
interventi. Nel primo panel, Belinda Preis (Senior
specialist in international dialogue, Unesco), ha
ricordato che gli attacchi alla cultura (anche recenti)
possano considerarsi attacchi alla pace. Nel secondo,
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Najib Zacka (del Medio Oriente), ha aperto dicendo:
<sono una parte di quest’Oriente mistico dilaniato
dalle guerre, sono una parte di quest’Occidente
materialista che ha la pace, ma la scopre minacciata>
e ha terminato chiedendo di mettere la pace al
centro del discorso politico. Subito dopo, Mohamed
Ghammam (PDG del distretto 9010, rappresentante
del Nord’Africa) ha incentrato il discorso sul
Mediterraneo; citando il poeta libanese René Hachadi
e ricordando il Forum Italia Africa, ha auspicato lo
sviluppo di una vera cultura della pace anche in
Africa. Nel terzo panel, Pierre Morelli, (Presidente
del CIP Francia-Togo), con Hilaire Loco-Donou (del
CIP Togo-Francia), ha presentato un’opera di bonifica
idrica (Morelli ha detto: <Il Rotary è anzitutto amore,
un messaggero di pace>). Monique Mujawamariya
(canadese originaria del Rwanda) ha commosso la
platea dicendo: <ho dieci minuti per parlare di diritti
delle donne nei Paesi in conflitto armato ma non
servono perché, in tali Paesi, non ci sono diritti>. Nel
quarto, Ali Hojeij (Socio e PP del Rotaract Club di
Parigi) ha riscaldato la sala con qualche domanda
e ha illustrato le vie d’azione del Rotaract in favore
della pace. Il Presid. Huang, ha chiuso, insistendo
sull’importanza dei programmi educativi come vettori
di pace nel Mondo. La risoluzione adottata è: <i
rotariani riaffermano il loro impegno per fare vivere la
pace civile attraverso la cultura del Rotary. Quella che
favorisce comportamenti leali ed equi, il rispetto dei
diritti umani, la comprensione dell’altro, il progresso
economico e sociale durevole>.

ATTIVITÀ ROTARIANE

Premio
Ara Pacis
2015
all’UNESCU
L’iniziativa, giunta alla
sua 46esima edizione, è
promossa e organizzata dal
Rotary Club Roma Sud.

>

di IUNIA VALERIA SAGGESE

Assegnato il Premio Nazionale Ara Pacis 2015
all’UNESCO con la seguente motivazione: per
il contributo alla pace e alla collaborazione tra i
popoli, per il sostegno all’alfabetizzazione e per il
costante intervento nella salvaguardia del patrimonio
culturale e ambientale dell’umanità, al fine di
conservare e proteggere un’eredità da trasmettere
alle generazioni future. Giovanni Puglisi, presidente
della Commissione italiana Unesco, che ha ritirato
il premio, ha commentato: <<Se esiste una forma
di ingiustizia nel mondo, noi tutti ne condividiamo
le responsabilità. L’ 11 settembre 2001, l’Unesco
mise a punto la Dichiarazione Universale sulla
Diversità Culturale. Eppure, oggi, si può obiettare che
queste carte non sono riuscite a scalfire l’odio tra le
culture. Un fallimento annunciato. Da troppo tempo
è ormai chiaro che l’assetto dell’ UNESCO ma anche
dell’ONU -burocrazia elefantiaca, budget limitati,
assenza di qualsivoglia capacità sanzionatoria o
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coercitiva sugli Stati membri- rende le sue possibilità
di azione fortemente limitate. Il premio che, a nome
dell’UNESCO ricevo quest’oggi, conferisce vasta
visibilità all’Organizzazione, per di più presso i soci
dei Rotary Club italiani, ovvero presso professionisti,

imprenditori e dirigenti in grado di modificare
l’opinione pubblica e di orientarne in parte le scelte.
Questo premio rende l’UNESCO un po’ più forte, la
pace un po’ più vicina e il peso delle responsabilità
un po’ meno grave>>.

Ad introdurre la serata, il presidente del RC Roma
Sud, Tonino Cantelmi. A fare gli onori di casa è stata
la dottoressa Ornella Rossini. Sono intervenuti, tra
gli altri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo per la
Pastorale sanitaria Roma, che ha puntato l’accento
sull’ignoranza che genera odio e violenza; la signora
Mirella Astolfi, che ha ripercorso brevemente la storia
del Premio e il governatore D2080 Carlo Noto La
Diega, che ha commentato: <<Il Rotary è sempre
più vicino alla realtà. Facciamo miracoli con piccoli
mezzi. Questa sera siamo qui a rinsaldare il legame
con l’UNESCO per ribadire che tutti insieme si può
fare di più>>. Per l’occasione è stato presentato
inoltre il progetto rotariano “Ambasciatori della
Cultura del territorio”, finanziato dalla Rotary
Foundation, che prevede la formazione di 50 giovani
disoccupati a titolo gratuito, da inserire poi nel
circuito della promozione turistica e culturale del
territorio.
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La Fondazione Ranelletti
premia gli studenti
A ricordo di Tullio Fazi, riconosciuta la tenacia nello
studio. Due magnifiche serate, a Roma e ad Iglesias,
hanno caratterizzato il service della Fondazione
presieduta da Pier Giorgio Poddighe.

L’aula magna dell’Istituto Galileo Ferraris di
Iglesias era gremita di studenti e insegnanti. Con il
Governatore Carlo Noto La Diega, c’era Pier Giorgio
Poddighe (Presidente della Fondazione Ranelletti) e,
in rappresentanza delle Istituzioni, il Sindaco Emilio
Gariazzo.
La consegna del Premio Tullio Fazi 2015, sabato
18 aprile, è avvenuta in un clima di festa per questa
iniziativa che, da 26 anni, si ripete con successo.
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>

DI FRANCESCO BIROCCHI

Quest’anno, l’organizzazione era affidata ai Club di
Carbonia e Iglesias; ha avuto un valore particolare,
perché Tullio Fazi aveva un legame forte con la
Sardegna.
Il Premio è stato assegnato ai sette studenti del
territorio che hanno ottenuto le migliori votazioni
nel corso dell’anno scolastico e si sono segnalati
per la dedizione allo studio. <Sono ragazzi che
vogliono essere protagonisti nel territorio che vive un

momento difficile>, ha detto il Sindaco. <Grazie per
la volontà e l’energia che state dimostrando: siete il
nostro futuro>, ha aggiunto l’Assessore di Carbonia
Lucia Amorino. Il Governatore, dopo aver ricordato
alcuni principi ispiratori del Rotary e la sua funzione,
ha evidenziato l’impegno rotariano nell’azione
professionale per sostenere la qualità nel lavoro e
nelle professioni (<per stare meglio, insieme, nel
Mondo>, ha detto).
A ogni studente premiato (dell’Istituto Magistrale
Baudi Di Vesme, dell’Istituto Tecnico Commerciale
Fermi, dell’Istituto Alberghiero Ferraris, dell’Istituto
Tecnico Minerario Asproni,dell’Istituto Pietro Allori
e della Scuola Media di Iglesias, nonché dell’Istituto
per Geometri Angioy di Carbonia e del Liceo
Scientifico Lussu di Sant’Antioco) è stato consegnato
un assegno di mille euro (uno dai Club organizzatori
e sei dalla Fondazione Ranelletti che, per uno, ha
avuto un contributo dalla Presidenza della Regione).
I premiati sono: Mohamed Karim Harchi, Sergiy
Bukreyev, Giordano Cabiddu, Mattia Pisanu, Marco
Ardu. Riccardo Cara e Michela Ariu. Ai dirigenti
scolastici sono stati donati volumi sull’arte sarda,

ancora ricordare mio padre facendo qualcosa di
utile nel suo nome>. La figura di Tullio Fazi è stata
ricordata da Francesco Capelli.
Manager di successo, sportivo appassionato, ha
dedicato molto del suo tempo e delle sue energie
ai giovani. Rimasto orfano a 14 anni di entrambi i
genitori, si diplomò all’Istituto Nautico di Livorno
e si laureò in Economia e Commercio a Firenze.
Richiamato alle armi, dopo il ’43 collaborò a
Radio Sardegna (questo il suo legame con l’Isola),
conducendo una sua trasmissione: La mezz’ora dei
giovani. E c’è da credere che, assieme alla musica, si
parlasse di sport, la sua grande passione.
Terminata l’esperienza militare, fu Manager
all’Olivetti (prima a Ivrea, poi a Napoli e Roma);
come Direttore Centrale, ebbe l’onore di presentare
al Papa Pio XII la lettera 22 (il capolavoro
dell’ingegneria italiana che segnò un’epoca). Nel
Rotary è stato Presidente di Club e Governatore
distrettuale, conseguendo grandi risultati). Al suo
funerale, nel 1989, fu detto: <è stato un grande
uomo, onesto e coraggioso; ci ha insegnato a non
arrenderci mai, a lottare per quello in cui crediamo>.

offerti dalla Regione (che ha patrocinato l’evento) e
dal Banco di Sardegna (rappresentato da Rossella
Pisano).
<Grazie ragazzi, ha detto la figlia di Tullio Fazi,
Francesca, presente alla cerimonia come tanti
rotariani della squadra distrettuale, questo
riconoscimento premia la vostra tenacia, l’attenzione
allo studio, la vostra capacità di vincere le difficoltà
e di non lasciarvi sopraffare. Sono felice che si possa
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Golf contro Polio
La campagna End Polio Now trova
un nuovo alleato il Golf, l’attività
organizzata dal Club Cagliari.

>

DI GIACOMO OPPIA

Il Golf insegna i comportamenti: la calma e
l’autocontrollo, il rispetto dell’avversario e delle
regole. Sono aspetti che altri sport dovrebbero
riprendere perché si rientri nel sano spirito sportivo.
Proprio in quello spirito, il sole ha accompagnato la
splendida giornata di sport e solidarietà organizzata
dal Club sul campo di Is Molas, a Pula (CA).
L’organizzazione è stata degna della consolidata
capacità del Club, non nuovo a queste performance
quando si tratta di buttare il cuore oltre la siepe per
promuovere iniziative rotariane. E questo ha fatto
Nico Porcu (in poco tempo ha assimilato i principi
del Rotary), supportato dal vulcanico Presidente
del Club Mario Figus, da Alberto Cocco Ortu
(responsabile di RF, in seno al Club) e da Francesco
Danero (solerte addetto ai network). Il progetto
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aveva come riferimento la campagna End Polio
Now, per aggiungere un mattone alla costruzione
del muro contro il morbo. Di grande aiuto è stata la
Federgolf Regionale (col Presidente Stefano Arrica) e
la Direzione del Golf Club di Is Molas (nella persona
di Roberto Pappalardo) che ha messo a disposizione
il campo e le sue strutture: così l’evento, con la sua
promozione fattiva, ha richiamato numerosi golfisti
(ben 120, poco meno dei 140 per i campionati
Italiani, svoltisi nello stesso scenario). Quanto al
ritorno d’immagine, importante è stato il supporto
dell’International Golfing Fellowship of Rotarians,
attraverso l’AIRG (Associazione Italiana Rotariani
Golfisti), con Fabrizio Bianchi, in primis, che
ha sposato l’iniziativa, mettendoci l’esperienza
(la nostra squadra, è ai vertici delle classifiche

internazionali). In sintesi, quella del 18 aprile è stata
una giornata rotariana efficace per la solidarietà: ha
visto, alla premiazione, la presenza del Governatore
Carlo Noto La Diega, del Sindaco di Pula Carla
Medau e del Presidente della Federgolf Regionale
Stefano Arrica. L’elenco dei vincitori sarebbe troppo
lungo da redigere per intero: ricordo però il primo
netto di Alessandro Vincis (39) nella 1^ categoria,
di Stefano Gondolo (39) nella 2^ cat., di Alessandro

Capitta (36) e Alberto Porcu (38) nei 3^ cat.. Tra
i rotariani si sono messi in luce: Luca Sasdelli,
Massimo Ruscazio, Antonella Terranova, Francesco
Morittu, Gianluca Farneti e Chiara Grosselli. Un bravo
speciale, quindi, al RC Cagliari e, in particolare, a
Nico Porcu che, ricevendo i complimenti da parte dei
numerosi sponsor ha ricevuto pure…le iscrizioni al
prossimo torneo.
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Il Banco Alimentare
all’Expo Milano 2015

>

Vinto il bando best
Practice dell’Esposizione
Unversale.

INIZIATIVE
di DIEGO MAZZONIS

La Fondazione Banco Alimentare Onlus ha vinto
il bando sulle Best Practices proposto da Feeding
Knowledge (programma di Expo Milano 2015) per
la cooperazione nella ricerca e l’innovazione sulla
sicurezza alimentare. Si era candidata presentando
la propria attività con un progetto denominato FIRST
AID (Il cibo è la risorsa per assicurare assistenza
concreta ai bisognosi) acronimo che nasconde lo
scopo: recupero di alimenti e redistribuzione ai
poveri. Al bando internazionale avevano risposto
786 associazioni, divise in 5 categorie. Grazie a
quest’ambito riconoscimento, il Banco Alimentare
è presente al Padiglione Zero di Expo Milano2015,
per tutta la durata dell’evento, con un video che
ne illustra l’attività. Il Presidente della Fondazione,
Andrea Giussani, nella sua lettera d’introduzione al
numero di Aprile del Bollettino, ha scritto: <il 2015
si è aperto con grandi opportunità per noi, positiva
risposta allo sforzo prodotto da volontari e Strutture
Caritative nel difficile 2014. Il bisogno è ancora
aumentato – oltre 6 milioni di persone in povertà
assoluta – ma la Rete del Banco Alimentare è riuscita
a distribuire più di 55.000 tonnellate di alimenti
conservati, oltre un milione di porzioni di pasti cotti
recuperati e 320 tonnellate di pane e alimenti freschi.
È stato un risultato straordinario, considerando lo
stop quasi totale dei Fondi Europei. Il 2015 ci porta
grandi responsabilità: continuare nel recupero di
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cibo che andrebbe sprecato, migliorare l’efficienza e
la capillarità della distribuzione alle 8.669 Strutture
Caritative. Come negli scorsi 18 anni, nell’ultimo
Sabato di Novembre si terrà in tutta Italia la Colletta
Alimentare: siamo certi che vi parteciperanno ancora
molti Rotariani del Distretto 2080>.
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Borse di studio
per ricordare

>

Assegnati ai figli dei caduti delle Forze
Armate i premi, un incentivo alla
memoria ed al rispetto dei lavori.

INIZIATIVE
di BARBARA MICELI

Si è svolta il 15 aprile, presso la Sede della Scuola
Ufficiali Carabinieri, l’annuale cerimonia di consegna
delle borse di studio ai figli dei Caduti delle Forze
armate, coordinata e organizzata dal Presidente
del Rotary Club Roma Sud Ovest Maria Gabriella
Pasqualini, in collaborazione con altri venti Club
romani e alla presenza dei rappresentanti di tutte le
Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).
Il discorso introduttivo del Generale Luigi Robusto,
Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri,
ha sottolineato quanto il Rotary e l’Arma siano
“gemellati” nei principi della solidarietà e della
fratellanza, espressi quotidianamente nell’etica di
comportamento e nei propri obiettivi. Il concetto
è stato ribadito dal Presidente Pasqualini che
ha evidenziato l’importanza delle Forze armate
all’interno di uno Stato democratico, dato che ne
costituiscono la spina dorsale oltre che un veicolo
della sua immagine a livello internazionale, visto
il contributo che dà alla ricostruzione di strutture
istituzionali in Paesi dove è necessario ripristinare la
sicurezza per le popolazioni civili.
La cerimonia di consegna, preceduta da un minuto
di silenzio in ricordo dei Caduti, ha premiato
quattro ragazzi, uno per ogni Forza armata, in
un’atmosfera di grande commozione e di gratitudine
verso coloro che hanno perso la vita svolgendo
un’attività di protezione della società e le loro

famiglie. I destinatari della borsa di studio sono
stati Alessandro Zanghì (figlio del Maresciallo
Capo Antonio Zanghì, vittima nel 2013 di un
incidente stradale mentre guidava un autoveicolo
AR90), Samuele De Candussio (figlio di Marco De
Candussio, Capo di 1^ Classe Nocchiere di Porto,
coinvolto nel crollo della Torre di controllo del traffico
marittimo della Capitaneria di Porto di Genova
causato dalla manovra della Motonave Jolly Nero
nel 2013), Matteo De Palma (figlio del Maresciallo
di 2^ Classe Aldo De Palma, deceduto durante una
missione di trasporto operativo a Keflavic, Islanda,
nel 2000) e Stefano Ferraro (figlio del Brigadiere
dell’Arma Marino Ferraro, travolto da un treno in
transito mentre inseguiva uno spacciatore).
Le borse di studio, come ha rimarcato il Presidente
Pasqualini, sono un incentivo per i ragazzi a
ricordare i loro padri attraverso lo studio, la crescita
personale e il sacrificio. Un pensiero espresso
anche dal Governatore Carlo Noto La Diega, figlio
di un Ufficiale dell’Esercito decorato per l’impegno
in Africa Occidentale durante la Seconda Guerra
Mondiale. Il Governatore ha invitato i destinatari
delle borse di studio a ricordare questa giornata
importante in onore dei loro padri, che nessuno può
riportare in vita, ma il cui sacrificio è stato capito e
apprezzato dai rotariani.
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I progetti di service
dei Club di Roma e Lazio

>

Un Forum dedicato
al cuore dell’azione
rotariana.

INIZIATIVE
di IUNIA SAGGESE

A Tivoli l’11 aprile scorso i Club di Roma e Lazio
hanno presentato i risultati raggiunti in quest’anno
di lavoro e le proposte per il prossimo anno,
nell’ambito del Forum sui progetti di pubblico
interesse <<I progetti di servizio sono sicuramente il
cuore del nostro servire al di sopra di ogni interesse
personale ma dobbiamo fermarci e riflettere sul
nostro agire perché insieme possiamo migliorare
i nostri risultati>>, ha commentato il presidente
della Commissione distrettuale Progetti di Pubblico
Interesse, Pier Luigi Marconi.
I progetti pervenuti sono stati raggruppati per aree
tematiche, principalmente due: una legata alla
prevenzione sanitaria e l’altra relativa alla sviluppo
comunitario ed economico del territorio. Progetti
di ampio respiro e notevole impatto, come rilevato
dal governatore D2080 Carlo Noto La Diega. Non è
mancato un excursus sulla Rotary Foundation e sulle
relative modalità di sovvenzione, a cura di Claudia
Conversi.
Quali devono essere, dunque, le caratteristiche di
un progetto finanziabile? <<Se gli interventi diretti
locali, che legano il Club alla propria comunità,
non richiedono una progettualità particolarmente
articolata, i progetti più significativi non possono
evitarla>> ha continuato Marconi. Documentazione e
rendicontazione, oltre a trasparenza e controllo, sono
elementi imprescindibili ai fini di una sovvenzione
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globale. E’ stato evidenziato come poche migliaia di
euro di un gruppo di club supportati dal distretto,
possano diventare un fondo di oltre 30mila euro
grazie alla Rotary Foundation. <<Da ultimo - ha
concluso Marconi- è opportuno imparare a valutare
insieme quanto sia efficiente, utile un progetto>>.
Dopo la presentazione dei progetti, è seguita una
fase di “lavoro ai tavoli”, durante la quale i rotariani
presenti, divisi in gruppi, si sono esercitati ad
elaborare strategie di programmazione.
La giornata si è poi conclusa con un rapporto
sintetico sul lavoro svolto e l’incoraggiamento del
Governatore a fare sempre di più e meglio.

ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Consegnato il
Premio Ranelletti

>

Ad una laureata romana
la borsa di studio istituita
dal compianto Franco Arzano.

INIZIATIVE

Il 14 aprile scorso si è svolta una splendida riunione
conviviale organizzata dal Rotary Club Roma
presieduto da Maria Grazi Licci in occasione della
premiazione della quarta edizione del premio
“Ranelletti”. Si tratta dell’importante riconoscimento
concesso dalla Fondazione presieduta quest’anno
dal Past Governor Pier Giorgio Poddighe consistente
nell’attribuzione della borsa di studio istituita da
Franco Arzano indimenticato past Governor e Past
Presidente proprio del Club Roma che ha da poco
festeggiato i “primi” 90 anni di attività.
La borsa viene ogni anno assegnata ai laureati
presso le università del Lazio e Sardegna che
abbiamo discusso tesi sul seguente argomento:
l’evoluzione e le problematiche della società
in conseguenza degli sviluppi tecnologici con
particolare riguardo allo sviluppo sostenibile. La
borsa di 4000 euro viene assegnata a laureati
che non abbiano più di trent’anni. Quest’anno la
Fondazione Ranelletti ha registrato il bel risultato
di aver ricevuto ben venti tesi (l’oggetto e l’ambito
richiesto è ben limitato). Tra queste si è distinto il
lavoro di Flavia Bruschini dal titolo ”La moda eco
sostenibile: strategie di business e comportamenti
dei consumatori”. La vincitrice, nata nel 1989 e
laureata nel 2014 all’Università Roma Tre, ha ritirato
il premio visibilmente emozionata. La tesi ha avuto
come relatore il Prof Carlo Alberto Pratese. Hanno

partecipato alla serata il Governatore Carlo Noto La
Diega, il Presidente della Fondazione Pier Giorgio
Poddighe, il segretario generale della Fondazione
Francesco Capelli, il Governatore eletto Giuseppe
Perrone, i consiglieri della Fondazione Ranelletti
Francesco Baglio e Bruno Nigro. L’iniziativa si è
svolta durante una partecipatissima riunione del
Club Roma presieduta da Maria Grazie Lisci cui sono
intervenuti anche Alberto Nanni e Barbara Martini
che hanno fatto parte della commissione di selezione
del vincitore. Alla cerimonia non ha voluto mancare
Rosanna Arzano.
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NOTIZIE DAI CLUB
a cura di DOMENICO APOLLONI

Rotary, Rotaract e Interact
insieme per adottare
un monumento

La Chiesa Santa Maria intus civitatem di Castro è
stata adottata e sarà rivalorizzata grazie agli scatti
di Mattia Alfieri, vincitore del Concorso nazionale
fotografico Adotta un Monumento, intitolato alla
memoria di Philipp Bordignon, rotariano scomparso
prematuramente e appassionato di fotografia.
L’idea, nata quando Elio Cucullo iniziò il suo anno
di Rappresentante Distrettuale Interact, era nobile
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e fu subito condivisa dal Governatore Rotary e dai
Club Rotary e Rotaract di Viterbo. Così, ottenuto il
sostegno della Fondazione Carivit, si partì col Bando
e con la divulgazione dello stesso presso le Scuole (fu
proposto ai giovani, tra i 16 e i 19 anni, di fotografare i
monumenti in degrado). Alla cerimonia di premiazione
(il 5 maggio, presso il Palazzo Brugiotti in Viterbo),
c’erano: per il Club, il Presidente Stefano De Spirito

>

NOTIZIE DAI CLUB

e il Delegato Giovani Gianni Cucullo, per il Distretto
Rotary 2080, il Governatore Carlo Noto La Diega,
Giovanbattista Mollicone e Cristiana Serva; c’era,
ovviamente, anche Elio Cucullo, con i rappresentanti
delle Istituzioni e con il Vescovo di Viterbo (Socio
onorario del Club) Mons. Lino Fumagalli. <Il vostro
impegno per la ricerca storica è uno dei motivi che
lasciano sperare in un futuro migliore, ha esordito
il Vescovo, il compito degli adulti è di entusiasmarli
affinché amino le rovine del nostro passato e non
le lascino cadere nel dimenticatoio>. Altrettanto
mirati sono stati gli interventi di Lella Saraconi
(in rappresentanza del Comune) e di Mario Brutti
(Presidente della Fondazione Carivit).
La Commissione (presieduta da Francesca Romana
Stocchi, del FAI) si era riunita il 18 marzo, utilizzando
sei parametri di valutazione: bellezza dell’immagine,
tecnica, originalità, documentazione, possibilità
d’intervento e descrizione. Oltre alle foto di Mattia
Alfieri, primo classificato, è stato premiato il lavoro
di Eleonora Semprini, Massimo Petrocchi, Igino De
Rossi e Lidia Mariotti (il loro mausoleo dei Plauzi
a Tivoli, si è aggiudicato il secondo posto). Il terzo
posto, a pari merito, è stato guadagnato dalle foto
di Filippo Maria Jeva, Raffaele Trua, Enrico Lupidi,
Veronica Parisi, Edoardo Cardello, Elena Benucci e
Giulia De Carolis. Questi ultimi, hanno posto il loro
obiettivo sull’abside della Chiesa di San Sisto e sulle
mura di Porta Romana (Lella Saraconi ha promesso
di metterli in contatto con il direttore dei lavori per il
risanamento del sito, dicendo: <affinché ne possiate
diventare genitori adottivi>.
di Gianni Cucullo
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NOTIZIE DAI CLUB

Una serata di
geopolitica e attualità

Si è parlato di geopolitica e attualità durante l’affollata
conviviale del 14 aprile organizzata dal Club. A
spiegare se esistano possibilità di intervento per la
difesa del sistema occidentale sono stati i relatori
Andrea Margelletti, presidente del Ce.Si. (Centro Studi
Internazionali) e Domenico Libertini, past president
del Club e già Generale dei Carabinieri con esperienze
in Iraq e nei Balcani. Per Andrea Margelletti più
ancora della minaccia di ISIS, dovrebbe preoccuparci
quanto sta avvenendo in Libia, separata dall’Italia
da un braccio di mare ma legata a noi da interessi
commerciali. La Libia è un fronte strategico per l’Italia
e, da essa, partono approvvigionamenti energetici
per il nostro Paese. Tripoli è sempre stato un partner
importantissimo per l’Italia e un vuoto di potere in Libia
non può che produrre perplessità e preoccupazione.
Detto questo, Margelletti ha anche ribadito come il
neonato Stato Islamico possa coinvolgere e arruolare la
parte povera della popolazione (per ottenere consensi,
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Casalpalocco

fa leva sull’offerta di un generoso welfare, provvedendo
alla costruzione di ospedali, distribuendo generi e beni
di prima necessità). Su questo discorso si è allacciato
Libertini, sottolineando come anche i cambiamenti
climatici possano portare emergenze e causare
guerre. Come è stato per la Crisi del Grano che, partita
dall’est-Europa è arrivata fino alle coste del nord-Africa,
sfociando poi nella Rivoluzione Araba, nome improprio
che qualcuno ha ribattezzato Primavera ma che indica
di sicuro la svolta del Medio Oriente. Che sia positiva o
meno, lo sapremmo in seguito. Anche questa volta, nel
Club, si è riuscito a parlare di attualità: organizzare un
convegno di livello, con referenti autorevoli, è stata una
bella sfida che ha fatto riflettere sulle dinamiche del
nostro presente. Ma, soprattutto, del nostro futuro.
di Caterina Dini

>

NOTIZIE DAI CLUB

La grande musica al terzo
Rotary Symphony

Sabato 18 aprile, nella Chiesa di San Tommaso,
a Castel Gandolfo, s’è svolta la terza edizione del
Concorso Internazionale di Musica da Camera e Canto
Lirico. Realizzato dal Club, con il contributo del Comune
di Castel Gandolfo, il patrocinio del Distretto e della
Regione Lazio, ha la finalità di promuovere e sostenere
le competenze dei giovani che fanno musica. Per la
categoria 13/18 anni, il primo premio è stato vinto
da Alessandro Schiattone e Isabella Pusinericon (duo
di Flauto e Pianoforte). Per la categoria 18/30 anni
(duo Violino e Pianoforte), si sono classificati al primo
posto Sofia Gelsomini e Alberto Tessarotto, al secondo
posto Elvira Strevi e Giulia Gori; il terzo premio è stato
assegnato, a pari merito, a Vincenzo Mozzillo e Gianluca
Trinchillo di Napoli, Lorenzo Pasqualucci e Salvatore
Fortunato di Genzano di Roma, Lorenzo Morrocchi di
Siena. Il quarto posto è stato raggiunto, sempre a pari
merito, da Paola Testa e Claudia Falcone di Cosenza,
con il duo Arpe, da Barbara Panzarella e Matteo Rocchi,
con il duo Viola e Pianoforte, dai fratelli Matteo ed Elena
Baldoni di Porto Recanati con il duo Violino e Pianoforte
e dal Violoncellista Roberto Mansueto di Roma.
Per i cantanti, il vincitore è stato il tenore coreano
Jung Jaryoon (a Marika Spadafino, soprano, è stato
consegnato un premio speciale dal Maestro Franco
Giovine). In chiusura, Emanuela Digregorio ha deliziato
il pubblico con una performance di alto livello. Una
nota sul location merita di essere aggiunta: la Chiesa
edificata su Piazza della Libertà nel centro storico
di Castel Gandolfo, antistante al Palazzo Pontificio, è

Club Roma
Castelli Romani

stata progettata da Gian Lorenzo Bernini, per volere
di Papa Alessandro VII, come la Fontana situata nella
piazza stessa. La Fontana è un gioiello che presto
tornerà al suo antico splendore, grazie al contributo del
Rotary Club Roma Castelli Romani.
di Antonino Tinè
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La dimensione
internazionale del Rotary

Anche se viviamo in una città come Roma, soltanto di
recente il Club ha ricevuto visite di Rotariani non italiani.
I nostri sforzi per ottenere visibilità attraverso la sezione
internazionale del sito, così come la vetrina Rotary
dello Show case, stanno dando i primi frutti. All’inizio di
marzo, abbiamo ricevuto un e-mail da Kathi Vogley, una
Rotariana del Club di Twin Falls (Idaho) e, per l’interesse
comune di parlare un po’ del nostro Club e delle sue
iniziative umanitarie, abbiamo programmato la visita.
Già al primo incontro, il nostro Socio sudafricano,
Andrew Mariti, è stato efficace nel rafforzare la
dimensione internazionale della nostra esperienza
rotariana, intrattenendo la gradita ospite. Kathi ha
condiviso con noi alcuni consigli, utili nella raccolta di
fondi, illustrando il Death by Chocolate che il suo Club
organizza ogni anno in Idaho. Come direttore esecutivo
della propria associazione non-profit (Volere Instituto),
Kathi ha parlato anche dei Progetti per i senzatetto,
per bambini e adolescenti in difficoltà. Diventati amici,
Kathi ha così deciso di prolungare il suo soggiorno in
Italia, per partecipare a un nostro secondo incontro,
nel quale ha pure condiviso l’entusiasmo sulla nostra
iniziativa per raccogliere fondi: il Ballo in Maschera
del Carnevale 2016. In tale occasione, ha fatto una
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donazione per il nostro Progetto sugli Homeless.
Abbiamo detto arrivederci a Kathi (si è incontrata,
anche, con Angelo Chianese, Pier Luigi Marconi, Patrizia
Cardone e Claudia Minicuci): siamo certi che la sua
visita abbia segnato l’inizio di una collaborazione.
di Laura Dryjanska

>

NOTIZIE DAI CLUB

Un week-end dedicato alla
solidarietà e alla legalità
E’ con questo spirito che il Club ha organizzato, presso
la Torre di Mola, la personale del pittore Salvatore
Bartolomeo e ha curato l’iniziativa della Fondazione
ONLUS <il meglio di te> (che ha messo in vendita le
ceramiche realizzate dai ragazzi del Carcere di Nisida).
<E’ un evento lodevole> ha dichiarato, durante
l’inaugurazione, il Sindaco di Formia (invitando la
Fondazione a ritornare nel periodo natalizio, con i
tipici mercatini); <Non ci aspettavamo una così calda
accoglienza dagli amici del Rotary e ne apprezziamo
la dedizione verso iniziative a favore della legalità,> ha
commentato Dino Gravina che, insieme alla moglie
Stefania, cura il laboratorio all’interno del Carcere.
<Abbiamo venduto tutto> ha continuato <e il ricavato
servirà a formare i giovani reclusi dando loro una
professionalità da spendere nel momento in cui
lasceranno l’Istituto>.
Entusiasta era anche il pittore Bartolomeo:
<un’iniziativa che concilia arte e solidarietà; un plauso
alla perfetta organizzazione>. Da Presidente del
Club, sono contento di come sia andata: il successo
lo condivido con tutti i Soci, per l’impegno dedicato.

Club Formia-Gaeta

Un ringraziamento va alle Autorità Comunali per la
disponibilità mostrata nei nostri confronti e alle tante
persone, venute a trovarci.
di Mattia D’Acunto
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NOTIZIE DAI CLUB

I Canti Sacri
Club Formia-Gaeta

Sabato 14 marzo, la Chiesa di S. Francesco in
Minturno ha ospitato una delle realtà più studiate
al mondo in ambito storico e musicale. Il canto del
Miserere è, secondo tradizione, gelosamente custodito
dall’Arciconfraternita SS. Crocifisso di Sessa Aurunca.
Costituita nel 1575, ne salvaguarda il valore simbolico,
nel rispetto di una rigida ritualità che prevede, tra
l’altro, la trasmissione orale del canto all’interno
della Confraternita. Ogni Venerdì di Quaresima (fino
al completamento dell’esposizione dei Misteri) e
durante la processione del Venerdì Santo, tra i stretti
vicoli della Sessa antica dove ogni angolo parla di
storia, è possibile ascoltare questo canto struggente,
drammatico, affascinante e misterioso, considerato un
richiamo alla preghiera e alla penitenza. La funzione,

che si articola su vari testi sacri, è stata chiesta dal
Club Rotary il cui Presidente ha dichiarato: <devo
ringraziare l’amico e Presidente del Club Aurunco,
Gianfranco Calenzo, per l’opportunità concessa di
portare nella Chiesa di Minturno, durante la settimana
precedente la Pasqua, una delle importanti e misteriose
forme di devozione popolare che attira fedeli da ogni
parte d’Italia>.
di Mattia D’Acunto
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In contatto con
la scienza
Quello dell’8 maggio a Marina di Minturno, presso
il Liceo Scientifico Leon Battista Alberti, è stato un
incontro importante per l’immagine del Club e per la
visibilità del Rotary, in particolare, sul territorio. Il suo
Presidente Mario D’Acunto, ricercatore CNR, terrà una
relazione su Nanoscienza e nuovi paradigmi tecnologici.
L’obiettivo era di far conoscere agli studenti del V
anno il mondo della Fisica attraverso la testimonianza

Club Formia-Gaeta

di un ex allievo del Liceo stesso. Laureato in Fisica
presso l’Università di Pisa, Mario D’Acunto è stato
il primo dottore di ricerca in Italia nel campo della
nanotribologia. Uno dei suoi principali contributi in
questo settore è stato quello di introdurre un modello
teorico dei processi di usura (abrasione e adesione) a
livello atomico e molecolare.
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NOTIZIE DAI CLUB

Una scultura in villa
Club Frosinone

Da sempre convinto che la sensibilizzazione all’arte
rappresenti un’occasione per promuovere la crescita
culturale, il Club ha deciso di promuovere, in
collaborazione con l’Accademia Belle Arti di Frosinone,
il concorso Una Scultura in Villa, riservato agli studenti
dell’Accademia. L’obiettivo del concorso è di realizzare
una scultura da collocare nella villa comunale del
capoluogo, che rappresenti l’inizio di un patrimonio
artistico fruibile dall’intera cittadinanza. Il lavoro scelto
dalla commissione sarà realizzato entro il 31 maggio
2015. Al giovane artista sarà assegnato il premio di
3.000 euro. La proclamazione ufficiale del vincitore avrà
luogo in occasione di una manifestazione organizzata
dal Club, contestualmente a un’esposizione di tutti
i progetti partecipanti al concorso (regolamento sul
sito http://www.accademiabellearti.fr.it/eventi-e-news/
news/2015/marzo/una-scultura-in-villa.aspx).
Il Rotary Club di Frosinone – ha detto il presidente
del Club, Alberto Accinni – è sempre stato promotore
d’iniziative di spessore, realizzate con istituti di alta
cultura, per dare visibilità al lavoro dei giovani e per
valorizzare le risorse, tante, del nostro territorio. Con
questo Concorso, sarà premiata la creatività dei giovani
e il nostro territorio potrà vantare un’importante
testimonianza artistica. Un grazie giunga al
direttore Luigi Fiorletta, al presidente Remo Costantini e
alla responsabile Loredana Rea.
Il progetto s’inserisce nel panorama della public art,
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con l’intento di focalizzare l’attenzione sulla possibilità
di cambiare la società, attraverso un percorso di
riqualificazione culturale.
di Ilaria Ferri

>

NOTIZIE DAI CLUB

Al concorso fotografico
“Philipp Bordignon”
Tanti erano i giovani dei Club Rotaract e Interact di Tivoli, accompagnati dai rispettivi Presidenti Massimo Petrocchi ed Eleonora Semprini,
il 5 maggio al Palazzo Brugiotti di
Viterbo, per il Concorso Adotta un
Monumento. Lo scopo del Concorso,
promosso dai Club Rotary, Rotaract
e Interact di Viterbo, era di onorare
la memoria di Philipp (rotariano in
terza generazione, prematuramente scomparso) e di accostare due
temi che potrebbero caratterizzare
positivamente il nostro futuro: i
giovani e l’arte. Come ha rilevato il
Governatore <ai ragazzi va il testimone per conservare e valorizzare
il nostro immenso e talvolta trascurato patrimonio artistico: per farlo,
è necessario, in primis, conoscerlo
e amarlo>. Dalle parole dei ragazzi, nel presentare i loro lavori, si è
compresa, con piacere e orgoglio,
una verità: conoscere l’arte implica
amarla. Per questo, l’attenzione dei
Club tiburtini, che hanno avuto l’onore di essere nella rosa dei vincitori, si

Club Rotaract e Interact
Tivoli

è concentrata su di un monumento da anni in degrado, condizione che stride
con la sua bellezza: il Mausoleo dei Plauzi, di epoca romana. Tale monumento è uno dei gioielli preziosi dello scrigno di Tivoli, situato subito dopo lo
svincolo autostradale, in prossimità della Villa Adriana, è abbandonato a se
stesso e coperto da un anonimo muro in cemento (l’area è inserita, dal World
Monument Fund, tra i cento siti a rischio nel Mondo).
di Lidua Mariotti

“Vieni tu dal cielo profondo o sorgi
dall’abisso, o Bellezza?”
Baudelaire

“La sommità del Mausoleo emerge tra
i ruderi puntellati, monumento di una
sconfitta”

“Abbiamo scelto di presentare questa
foto in un formato a bassa definizione,
sgranata come il degrado caotico che
raffigura, simbolo di una situazione che
speriamo ritorni nitida e bella anche e
soprattutto nella realtà”

“L’arte fa la differenza, non gettiamola
nell’indifferenziato!”

“Vegetazione spontanea e qualche brandello di muro sono i miei compagni,
ma io resisto ed aspetto”
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Una nuova auto per
la Casa Famiglia

Club Roma Nord

!
esigenze di attività scolastiche e ricreative, vaccinazioni
e visite mediche, vacanze estive, in sostituzione di
quello in uso, ormai vecchio e poco affidabile: grazie
alla Sovvenzione Distrettuale è stato possibile realizzare
il Progetto.

Sabato 24 gennaio 2015 si è svolta la cerimonia
di consegna di una nuova auto (monovolume con
sette posti) alla Casa Famiglia Bice Porcu di Roma,
presso la sede della Casa (via del Casaletto 400),
con la stessa Beatrice Porcu, gli educatori, i bambini
assistiti, il Presidente del Club Luigi Daniele e una
nutrita rappresentanza di Soci. Da molto tempo, il Club
segue e sostiene le attività della Casa Famiglia che, da
anni, accoglie e assiste minori con disagio sociale ed
economico (sono orfani o provenienti da famiglie con
situazioni di tossicodipendenza o di detenzione). La
Casa Famiglia accompagna i bambini e i ragazzi nel
loro percorso di crescita, di educazione scolastica, di
attività sportiva e ricreativa fino al reinserimento nella
famiglia di origine, se le condizioni lo consentano,
o all’affidamento e all’adozione in una nuova realtà
familiare. Grazie all’opera di Bice Porcu, alcuni ragazzi
sono stati avviati anche agli studi Universitari o
all’attività lavorativa con pieno successo. Era emersa la
necessità di dotare la Casa di un nuovo veicolo, per le
!

di Giulio Bicciolo
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In Campidoglio per il Premio
“Marcello Sgarlata”

La consegna dei Premi (intitolati a una persona dalle
doti umane non comuni e rappresentati dall’opera d’arte
ispirata alla Ninfa Aretusa) è diventata, negli anni, un
evento al quale non si può rinunciare: anche questa
settima edizione, nella Sala della Protomoteca, ha
richiamato tanta gente e la regia di Pino Alvaro Vatri (già
Presidente del Club nel 2007-2008) ha reso piacevole la
cerimonia dello scorso 15 aprile. Non è mancato il saluto
di Pierandrea Felici (Presidente in carica del Club) che
ha puntato l’attenzione sull’orgoglio del Club stesso nel
patrocinarla e seguirne l’organizzazione. <Il coraggio
ha segnato la vita di Marcello Sgarlata e nella sua
espressione c’è il filo conduttore che unisce i personaggi
premiati quest’anno>; questo è stato ricordato
in apertura e al coraggio erano ispirate le singole
motivazioni, lette dalla vedova Mariella Caligiore. Del
resto, il coraggio non è proprio mancato a Lucia Annibali
(l’Avvocato, sfigurata dall’acido, era rappresentata
dall’emozionata sorella), accompagna ancora la vita
artistica e solidale di Renzo Arbore (simpaticamente,
ha ricordato i trent’anni da quando cantava < lo diceva
Neruda che di giorno si suda… ma la notte no> e il suo
impegno continuo nel “Filo d’Oro”), ha contraddistinto
il passato del carabiniere Pasqualino Buonfiglio, del
giornalista/conduttore televisivo Franco Di Mare (tutti
ricordiamo alcuni passaggi della sua vita raccontati
nella fiction con Beppe Fiorello) e dell’atleta/cantante
Annalisa Minetti (una vitalità dirompente, le consente di
fare anche la scrittrice e la mamma). Allo stesso modo, il
coraggio è stato parte integrante dell’attività di Raffaella
Balestrini (la ricercatrice, designata dal CNR) e di Livia
Tampellini (l’operatrice umanitaria di Medici senza
Frontiere, assente perché occupata a combattere l’Ebola
in Guinea). Una bella occasione, quella vissuta a Roma

Club Olgiata

alla metà esatta del mese di Aprile: ha permesso, ai
molti Rotariani presenti, di riflettere sull’importanza del
valore umano (ricordata, per l’appunto, dall’incaricato
di Medici senza Frontiere nel ritirare il Premio assegnato
alla Tampellini).
di Domenico Apolloni
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Una riunione importante

<E’ ora di andare> disse Carlo tra sé e sé, e si levò
prontamente. Un colpo al suo ciuffo ribelle, una
scrollata al vestito, quasi per togliersi la polvere, uno
sguardo alla casa e poi via, sollecitamente. La città gli
appariva diversa, piena di una luce bianca, avvolgente;
<strano – pensò; il suo occhio di architetto non poteva
non accorgersene – non ci sono ombre; il sole sembra
proprio a mezzogiorno>. Passò dinanzi all’Accademia
delle Belle Arti, guardandola con affetto; sentiva ancora
le voci dei ragazzi: sembravano i suoi compagni,
tutti allegri e pieni di speranza per un grande futuro.
Passò anche dinanzi al suo ufficio e dette un’occhiata
alla bella Chiesa dei Croati: un pensiero forte gli
attraversò la mente, un piccolo turbamento e continuò
a camminare. La strada prese a salire; Roma è piena
di salite: questa gli ricordava proprio la Salita di San
Basilio, stretta ed erta. Vide dinanzi a sé una signora
che camminava, un po’ affaticata. La raggiunse e
la riconobbe. C’erano altre persone in giro, ma tutte
andavano in una sola direzione. <Italia – le disse – da
quanto tempo non ti vedo! Come va?>. <Caro mio, la
gamba, sapessi quanto mi ha fatto male la gamba;
non potevo quasi camminare, ma ora sembra che
vada tutto meglio. Anzi, più cammino e meglio sto’.
Vai anche tu alla riunione?> <Certo che sì, non posso
mancare> – rispose con un sorriso, con il solito sorriso,
simpatico, permissivo, ma anche ironico. <Bene, bene>
rispose Italia, con quel suo tono severo ma affettuoso
di professoressa. In cima alla salita, sotto al Fontanone,
due gentiluomini erano fermi, parlavano intensamente.
Uno dei due stava raccontando all’altro dell’Argentina
e della Russia, dei grandi spazi, dell’odore dell’erba
e dei boschi, le grandi camminate dietro la preda, il
ritorno, la stanchezza; un cacciatore nato, un signore
medievale reincarnato, il miracolo del DNA primordiale
dell’uomo cacciatore rimasto integro nei secoli. L’altro
sembrava uscito da un quadro dell’ottocento. Ritto,
schietto, amabile, battuta sempre pronta, attento.
<Ciao Enzo, ciao Carlo Alberto, che bello vedervi>.
<Ovvìa, ovvìa, non ci perdiamo in chiacchiere, o
facciamo tardi>. Entrarono nell’edificio e videro una
grande folla, che non si era mai vista in quel luogo.
Persone di ogni razza, età e colore; tante, davvero tante.
Ma come fanno a entrarci in questo luogo? Le pareti
sembravano allontanarsi per accoglierle tutte, i corridoi
si moltiplicavano e tutti, al loro passaggio dicevano:
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Club Roma Ovest

Grazie. <Grazie e perché? Chi sono?>. Entrarono nella
sala, addobbata come si conviene a una riunione
rotariana; bandiere, stendardi, campana. Anche i tavoli
erano addobbati a festa ma, lo notarono subito, non
c’era nemmeno il pane. E poi, i presenti erano tanti,
molti più del solito, e i visi non erano tutti noti, ma tutti
sorridenti e contenti mostravano grande simpatia verso
i quattro. Ogni tanto, avevano l’impressione di aver visto
prima questo o quello, ma la sorpresa era comunque
grande. Il Presidente si alzò e i quattro ebbero un
sobbalzo. <Ma quello non è… ma pare proprio anche
a me… ma non è possibile… abbiamo sbagliato
riunione>. Suonò la campana, arrivarono gli inni e
subito il Presidente prese la parola. Parlava inglese,
ma tutti lo capivano come se parlasse italiano. <Cari
Soci, siamo qui per consegnare a Enzo, Carlo Alberto,
Italia e Carlo, l’elenco delle cose buone che hanno fatto,
servendo al di sopra di sé, assieme a tutti noi prima,
ora e domani. Portatelo sempre con voi>. E consegnò
ai quattro una pergamena fitta con milioni di nomi,
tanto fitta che la pergamena era bianca con un solo
nome in fondo: Paul. I quattro presero la pergamena
e si avviarono verso l’uscita ma, prima di sparire
dietro la tenda, si girarono, alzarono la mano destra e,
muovendola nel segno di saluto, dissero: Ciao.
In memoria dei nostri cari amici Carlo Biavati, Italia
Lecaldano, Enzo Mugnaini, Carlo Alberto Vestrucci che ci
hanno da poco lasciato, a breve distanza l’uno dall’altro.
di Vincenzo Bianchini

>

NOTIZIE DAI CLUB

25° appuntamento con
la Carciofolata

Club Velletri

Domenica 26 aprile, l’attività storica del Club ha
offerto ancora l’occasione di trascorrere una giornata
all’insegna dell’amicizia rotariana. Erano attesi circa
180 invitati: ci siamo ritrovati in 300 (16 i Club che
hanno partecipato, alcuni anche di altri Distretti); la
rappresentanza di amici con incarichi distrettuali e di
Governatori emeriti era nutrita; Carlo Noto La Diega, il
Governatore in carica, era accompagnato dalla gentile
signora Antonella. A tutti, come Presidente del Club,
ho rivolto il sincero ringraziamento per aver voluto
partecipare. L’evento (si ripete, ormai, da venticinque
anni) mantiene viva una tradizione della cucina locale
(quella delle carciofole alla matticella) che rispetta
una ricetta antica: il carciofo (detto cimarolo, ossia
privo di spine), privato del gambo e riempito con
trito di mentuccia di campo, aglio fresco, sale fino
e abbondante olio di oliva, è adagiato su un letto di
brace, preparato con tralci di viti da potatura e cotto
per circa un’ora. La Carciofolata, da sempre, permette
una raccolta fondi da destinare a Progetti del Club ma,
soprattutto è diventata col tempo un appuntamento
importante per rafforzare lo spirito di squadra del
Club (con i Soci impegnati in compiti specifici e con le
signore coinvolte nella preparazione dei piatti).
di Antonio D’Isita
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Quarto appuntamento
con la Sicurezza

Il 21 marzo, nell’aula magna del Liceo Galilei, a
Macomer, il Club ha rilasciato, a circa 200 studenti,
gli attestati di frequenza al Corso di formazione sulla
Sicurezza, tenuto ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/208.
Alla cerimonia erano presenti, oltre al Presidente del
Club Francesco Sussarellu e ai Dirigenti dello stesso,
il Governatore Carlo Noto La Diega, il Segretario
distrettuale Gabriele Andria, gli Assistenti Angelo Serra
e Salvina Dejana. Il Corso, alla sua quarta edizione, era
stato realizzato con la collaborazione dell’Associazione
Industriali, della Società Sicurezza Servizi Impresa e
aveva il patrocinio della direzione regionale INAIL; come
per gli anni precedenti, è stato condotto dal Socio del
Club Claudio Serra, che ha messo a disposizione la
propria professionalità secondo il principio “servire al di
sopra degli interessi personali”.
Dopo il benvenuto del Dirigente scolastico e l’omaggio
agli inni, ha preso la parola il Presidente Sussarellu (si è
soffermato sulle iniziative del Club); subito dopo, è stata
la volta di Claudio Serra (ha rilevato l’importanza della
prevenzione e ha ringraziato gli alunni per l’attenzione
posta durante il corso) e del Governatore (ha presentato
la mission del Rotary, evidenziando l’impegno nella
lotta contro la Polio e ha consegnato i singoli attestati).
Questo Progetto era stato a suo tempo indicato dallo
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stesso Governatore tra le Azioni Professionali di merito
a favore delle Nuove Generazioni, per i suoi risultati
significativi.
di Domenico Falchi

>

NOTIZIE DAI CLUB

Premiato l’impegno della
vita e della donazione
del cordone ombelicale

Tre anni fa, il Rotary Club di Frosinone aveva promosso
la campagna “Dalla vita alla vita”, in collaborazione
con l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Frosinone, Federfarma-Frosinone, la locale ASL, l’A.
Gi.Far, il Collegio delle Ostetriche di Frosinone, la
Cooperativa Farmaceutica Ciociara, l’Associazione
Carlo Donfrancesco, l’Unione Cattolica Farmacisti
Italiani e l’ADISCO. Nelle farmacie della nostra provincia
le future mamme erano state invitate a donare il
sangue del cordone ombelicale, un gesto di amore,
gratuito, che non comporta alcun rischio né per la
madre né per il neonato, attraverso consulenze dirette
del farmacista, locandine ed opuscoli. L’iniziativa del
Club ebbe conseguenze importanti: si iniziò dopo
pochi mesi a prelevare il cordone anche presso la
struttura ospedaliera di Sora e subito dopo anche in
quella di Cassino. Il Club ha voluto, di nuovo, fare il
punto su questa importante tematica in un incontro
all’Hotel Cesari in presenza dei medici Maria Rita Pecci
del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale
“Spaziani” di Frosinone (che ha portato i saluti del
primario, dott. Enrico Bracaglia), Costantino Testani
(direttore del medesimo reparto del “Santissima
Trinità” di Sora), Enrico Donfrancesco (già dirigente
proprio della sezione del nosocomio sorano, fondatore
dell’associazione per la vita “Carlo Donfrancesco”)
e Morena Di Palma (presidente collegio Ostetriche
Frosinone). L’interessante introduzione ad opera del

Club Frosinone

prof. Gianni Gasbarrini Fortuna, che ha illustrato le
qualità e le speranze riposte nelle cellule staminali,
ha aperto l’incontro. Il trapianto di staminali
emopoietiche rappresenta una terapia salvavita
consolidata e di grande successo per la cura di
numerose e gravi malattie del sangue: le leucemie,
i linfomi, le talassemie, le immunodeficienze e
alcuni difetti metabolici. Una volta prelevato dalla
donatrice (da sottolineare che, altrimenti, il cordone
viene semplicemente gettato!), il sangue raggiunge
la banca e, se supera i rigidi test di idoneità, diventa
immediatamente in grado di salvare vite umane. “Molto
è stato fatto – ha commentato il presidente del Rotary
Club di Frosinone, Alberto Accinni – ma molto ancora
è da fare. Il nostro Club riserva alla informazione e
incentivazione della donazione del cordone ombelicale
una attenzione particolare e auspica che la dirigenza
delle strutture ospedaliere faccia altrettanto, al fine di
incrementare le donazioni. Per questo, abbiamo voluto
pubblicamente ringraziare, con una targa, il lavoro
svolto in questi anni dai medici, dalle ostetriche e da
tutto il personale degli ospedali di Frosinone e Sora
che hanno contribuito a diffondere la consapevolezza
dell’importanza di un gesto semplice eppure in grado
di salvare vite umane.”.
di Ilaria Ferri
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Il racconto della guerra
e dei volontari in Uganda
Il volume è la seconda opera di un rotariano
che da decenni si reca nel Paese africano per
lavorare come volontario.
di IGNAZIO RAIMONDO

>

Marco de Feo è un libero professionista, rotariano,
socio del Club Colosseo, dal carattere e dalla
sensibilità rari, tipici dell’uomo sensibile e generoso.
Ha al suo attivo importanti esperienze internazionali
ed umanitarie fatte per rendere disponibile il suo
sapere ed alleviare le persone, soprattutto bambini,
bisognose. A diciannove anni iniziò a recarsi in
Uganda come volontario; poi si mise a progettare
e realizzare ambulatori odontoiatrici per i meno
abbienti in Africa e Brasile ma anche a Roma dove
ha fondato un ambulatorio vicino al Colosseo per
la cura gratuita dei rifugiati politici. Ora questa sua
esperienza e sensibilità lo hanno spinto a scrivere,
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con Francesca Faramondì, un libro che in qualche
modo è la summa della Sua esperienza. Il titolo
del testo è “Nimetok Italia! L’epopea dei volontari
e missionari italiani nella guerra d’Uganda”. Un
volume coraggioso, crudo e vero che racconta con
linguaggio diretto e sincero la storia di un angolo
remoto dell’Africa insanguinato dalla guerra.
Quando è uscito il libro?
“Da pochissimi mesi è stato infatti presentato
durante una riunione Rotary Club Roma Colosseo di
cui sono socio da tempo In quella sede sono stati
letti alcuni brani da un attore. Successivamente si è

tenuta una serata in un teatro dove un altro attore ha
presentato altri stralci, poi il 30 gennaio il giornalista
Piero Badaloni lo ha presentato ufficialmente avanti
a 140 persone”.
Cosa Ti ha spinto a scrivere e di cosa narra?
“Il libro è un saggio storico che si sviluppa attraverso
testimonianze dirette, da me raccolte, con enorme
difficoltà. Uomini, donne e bambini che raccontano
ventisette anni di guerra vissuta dai missionari
Italiani e volontari laici in Uganda. Al centro del
racconto c’è anche la battaglia contro il virus ebola
vinta anche dagli Italiani, dei campi profughi,
bambini soldato intervistati e stralci di inchieste
sulle armi, coltan, oro, diamanti…. alla base delle
guerre in quella parte dell’Africa che coinvolge anche
il Congo e Rwanda. Racconta degli ospedali Italiani
distrutti e la loro difesa da parte nostra e l’aiuto alle
persone alle quali molto spesso, molti di noi hanno
donato la vita. Mi ha spinto a compiere tale lavoro
proprio la volontà di mettere in evidenza il fantastico

Il libro
Un libro doloroso ma allo stesso tempo commovente
che raccoglie le esperienze attraverso interviste di
decine di volontari e missionari che hanno affrontato
con coraggio la guerra Ugandese difendendo scuole,
ospedali, lebbrosari, orfanotrofi, università e persone.
La storia si svolge anche attraverso la voce dei
bambini soldato dediti anche al cannibalismo, dei
testimoni della devastante epidemia del virus ebola,
e dei tanti testimoni Italiani e Ugandesi. Un’inchiesta
sugli appetiti internazionali alla base delle guerre per
lo sfruttamento delle risorse naturali. Un’epopea tutta
Italiana per lo più snobbata dai media raccontata in
maniera avvincente dalle voci di chi, la guerra, l’ha
vissuta in prima persona. L’autore Marco de Feo non
è uno scrittore, ma un odontoiatra che ha dedicato
parecchio del suo tempo e della vita al volontariato;
da circa trent’anni opera come medico volontario in
Uganda. Africa dell’Est, terra di missione e di volontari
che hanno dato i migliori anni e spesso la vita per

NIMETOKA ITALIA ! L'epopea dei volontari e missionari Italiani nella guerra d'Uganda

NIMETOKA ITALIA !
L'epopea dei volontari e missionari Italiani
nella guerra d'Uganda

Marco de Feo
con
Francesca Faramondi

Marco de Feo

lavoro svolto con abnegazione, impegno e generosità
da tanta gente, un lavoro oscuro e scarsamente
riconosciuto”.
Come è possibile entrare in possesso del volume?
Intanto vorrei sottolineare che il ricavato andrà
alle Missioni Comboniane in Uganda, il libro è
facilmente reperibile on line sui siti Amazon e
Mondadori.

difendere la popolazione dalla guerra e dalle violenze
in quasi trenta anni di eventi bellici che hanno causato
centinaia di migliaia di morti. Marco de Feo si laurea
in Odontoiatria e protesi dentaria all’Università La
Sapienza, proseguendo poi con un perfezionamento
in chirurgia Orale all’Università di Firenze e un Master
in implantologia e implantoprotesi presso l’Università
Tor Vergata di Roma. Attualmente è docente di
chirurga orale per l’ Accademia Medica Italiana presso
la Universitè Paris Desacarteun. Svolge l’attività di
odontoiatra presso il proprio studio a Roma operando
con un attenzione particolare al lato umano del
rapporto con il paziente.
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Un binomio vincente
Premiato, in una serata evento, il libro “Un
cuore” e la sua autrice Barbara Miceli. Insieme
interpreti dell’essenza del Rotary.
di EUGENIO SASSARESI

>

Impegno civile, sensibilità ed altruismo sono
caratteri tipici di chi ben interpreta il ruolo di
socio di un Rotary Club. Scrivere e fare cultura in
generale corrisponde appieno ad una almeno delle
azioni rotariane. E quello che ci sembra sia stata
capace di fare Barbara Miceli rotariana del Roma
Giulio Cesare autrice di un libro vincitore di un
importante rassegna. La premiazione dei vincitori
del “Premio Cimitile 2014”, si è svolta presso il
Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile,
location d’eccezione e tempio di memorie locali
e di identità religiosa e culturale, per un evento
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divenuto per la Campania e per il Sud l’ Evento delle
Basiliche giunto alla sua XIX edizione. Protagonisti
della serata le firme più prestigiose del panorama
giornalistico e letterario nazionale, con anche la
premiazione di un’opera inedita. Questa edizione ha
stupito per l’autenticità e la viva partecipazione che
hanno consolidato i tradizionali impegni di legalità,
tolleranza, europeismo, democrazia e solidarietà,
dialogo interculturale. Il Presidente della Fondazione
Premio Cimitile Felice Napolitano ha dichiarato:
“L’arte, la letteratura, la lettura, il libro sono declinati
nei valori che oggi più che mai i giovani fanno propri,

nella certezza di una società migliore, non utopia del
presente, ma speranza del domani”. La incantevole
e suggestiva serata è stata condotta dall’avvincente
performance di Eleonora Daniele e Michele
Cucuzza che hanno letteralmente conquistato
il palco e la platea, grazie ad una coinvolgente
simpatia e professionale disinvoltura. Ad aprire la
serata sono stati artisti affermati quali il soprano
Felicia Bongiovanni, molto suggestive sono state le
esibizioni canore delle bellissime Serena Autieri e
Karima. Ottima la performance di Michele Placido.
Tra gli artisti di eccezione Riccardo Fogli e Fausto
Leali. Nel corso della serata, sono stati assegnati
i prestigiosi “Campanili d’argento”, simbolo della
cristianità del luogo, ai vincitori del Premio Cimitile
2014 -- XIX Edizione: Migliore opera inedita del
genere narrativo. Barbara Miceli: “Un cuore”. Il
lavoro è stato pubblicato sul territorio nazionale a
cura della casa editrice “Guida” di Napoli. Migliore

Il libro “Un cuore”

opera edita di narrativa. Bruno Arpaia: “Prima della
battaglia”. Guanda - Migliore opera edita di attualità.
Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo: “Se muore il
Sud”. Feltrinelli; Migliore opera edita di saggistica.
Paolo Mieli: “I conti con la storia”.Rizzoli - Migliore
opera edita di archeologia e cultura artistica in età
Paleocristiana e Altomedievale. Giovanna Ferri: “I
mosaici del battistero di San Giovanni in Fonte a
Napoli”. Tau Editrice - Premio Giornalismo “Antonio
Ravel” a Mario Orfeo, Direttore del TG1. Premio
Speciale a Franco Roberti “Procuratore Nazionale
Antimafia”. L’iniziativa, Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, vanta autorevoli
patrocini tra cui il Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali, la Regione Campania e la Provincia di
Napoli.

L’autrice

Luciano e Angela sono una coppia di docenti
universitari di mezza età. Hanno una vita di successi
accademici resa poco tranquilla dal figlio sedicenne,
Mattia, poco incline allo studio e con l’abitudine di
uscire e fare tardi ogni sera. Proprio durante una
di queste uscite, Mattia e i suoi amici hanno un
incidente stradale che fa finire il ragazzo in coma
irreversibile. I coniugi si ritrovano a dover accettare
il fatto che per il figlio non c’è più niente da fare, e si
rassegnano a donare i suoi organi.
Un anno dopo, Alessandra Milani, una studentessa
ventitreenne di Medicina, si presenta nell’ufficio
di Luciano e gli dice di essere la persona che ha
ricevuto il cuore di Mattia. Da questo momento
si dipana una storia intensa che mette alla prova
sentimenti e convinzioni, intrigante e tutta da leggere
condurrà al lieto fine?

Barbara Miceli è nata a Verona nel 1984 e
risiede in provincia di Roma. Laureata in “Lingue,
Letterature e Dinamiche Interculturali dell’Area
Euroamericana”, attualmente è Dottoranda in
Studi Americani presso il Dipartimento di “Lingue,
Letterature e Culture Straniere” dell’Università
degli Studi di Roma Tre. Ha pubblicato un romanzo
(Strangers for the Others, 2003, edito da Firenze
Libri) e varie poesie e racconti. Nel 2006 è stata
finalista al “Premio Campiello Giovani”, e il suo
racconto, “Con un Padrone”, è stato pubblicato da
Marsilio nell’antologia del premio. E rotariana, socia
fondatrice del Club Roma Giulio Cesare.
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Convegno del Distretto
2080 Rotary
Lo Startup d’impresa, quando il
supporto va oltre il tutoring.

>

La Commissione Virgilio del Distretto 2080 del
Rotary International offre un’occasione di incontro e
confronto sul tema dello startup di impresa.
Nel corso dell’evento, che si terrà il prossimo 26
maggio, dalle 15 alle 18.30, presso la Sala Convegni
del CNR (piazzale Aldo Moro 7) a Roma, verranno
presentate e illustrate opportunità di servizio e
supporto rivolte al pubblico dei giovani imprenditori
e delle startup con l’intervento di professionisti di
vari settori, ricercatori, manager e giovani startupper.
Il programma dell’incontro prevede, dopo una
breve introduzione a cura di Maria Novella
Tacci, Presidente della Commissione Virgilio, la
presentazione delle strategie d’azione per i giovani
a cura di Carlo Noto La Diega, Governatore del
Distretto 2080 R.I. e Carlo Radice, Presidente
dell’Associazione Virgilio.
Seguirà una tavola rotonda sul tema moderata da
Carmelo Cutuli, giornalista, fellow di Competere.
eu, che vedrà la partecipazione di Max Berardi, Vice
Presidente dell’Associazione Virgilio del Distretto
2080, Flavia Marzano, Presidente dell’Associazione
Stati Generali dell’Innovazione, Erica Rizziato
ricercatrice del CNR, Marco Serra, fondatore di
Open Hub, Beniamino Bimonte, fondatore di USEit e
Annaluce Licheri, Presidente dell’Osservatorio Italia
in Testa.
Contribuiranno alla discussione, con le loro
testimonianze, i rappresentanti delle startup Alll,
GreenRail, Iquii, Lux Made In e Qurami.

48

V _Voce del Rotary

L’ingresso è libero, tuttavia, al fine di consentire
una migliore organizzazione dell’evento, è gradita
la conferma della propria presenza all’e-mail:
2080modixinnovare@gmail.com.

Pianta
una foresta
con un
singolo
albero.
Il Fondo di Dotazione della Fondazione Rotary
investe, secondo la visione del Rotary, in un mondo migliore.
Una volta piantata, la tua donazione detraibile dalle tasse contribuisce ai finanziamenti
in corso per l’educazione, l’acqua, la salute, lo sviluppo economico, e la pace.
Quello che doni oggi assicura il domani del Rotary.

Pianta i tuoi soldi dov’è il tuo cuore.
www.rotary.org/give

