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Sakuji Tanaka
Presidente Rotary International

a Roma il 4 Dicembre 2012

Tutto il Distretto 2080 si unisce al sincero

Welcome President!
Nel prossimo numero di “Voce del Rotary” di Gennaio-Febbraio 2013, un ampio servizio 

sul soggiorno del Presidente. L’incontro con i rotariani, le immagini, le parole.

Silvio Piccioni, DG D.2080
e consorte Pina

Sakuji Tanaka, P. RI
e consorte Kyoko
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Il Rotary e la Famiglia

Il Nobel per la Pace a un italiano

n questo mese di dicembre che il Rotary intitola 
alla famiglia, non si scriveranno proprio qui altre 
parole ben conosciute, giuste – ma evitando quel-
le retoriche – sulla forza che una sana famiglia 
fornisce alla comunità ed ai singoli suoi membri. 
Ne è prova, parlando terra terra, l’enorme cassa 
di compensazione e di sostegno sociale e inter-
generazionale, nonchè affettivo, che essa rappre-
senta nel nostro Paese durante questa lunga e 
difficile crisi economica.
Il concetto di famiglia si allarga quando noi intera-
giamo con generosa convinzione nei riguardi del 
prossimo attraverso sentimenti e dedizione per-
sonale avvicinandoci ai bisogni, alle volte anche 
inespressi, di esso.
Nel Rotary, attività, iniziative e progetti sviluppano 
questa esperienza di fare famiglia attraverso tanti 
e differenti approcci. Dalle parole all’esempio, al 
servizio, sono innumerevoli gli aspetti, le sfumatu-
re, le modalità operative del fare famiglia. E di ciò 
che di buono induce in noi stessi questo operare.
Nelle pagine di questo numero di Voce del Rota-
ry si legge, ad esempio, di una progettualità ro-
tariana di formazione dei giovani al restauro che 
è, assieme al trasferimento di tecniche da parte 
di chi insegna, anche appassionata trasmissione 
di amore ad altri figli verso la ricerca del bello, di 
come proteggerlo o ricostruirlo, di come immede-
simarsi nell’impegno, in vista di un risultato intima-
mente appagante e da tutti fruibile. Magari lavo-
rando alla preparazione di un restauro che parla 
di una Natività.
La copertina della nostra rivista, riporta un detta-
glio – come va facendo ogni mese nelle edizioni 
di quest’anno – di una delle tante immagini che 
emergono dall’operare concreto del Rotary.
Natività, rappresenta quel disegno. Come natività 
è l’operare per la crescita degli altri, allorché ci si 
sente più nuovi, più completi, rinati ogni giorno.
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di Claudio Marcello Rossi

Immagine in copertina: disegno di preparazione al restauro,
di un alunno rotariano del MARR (v. pag. 30)
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Lettera del Governatore - Dicembre

ari Amici Rotariani,

in questo momento sto vivendo la magica atmosfera del Forum Globale sulla Pace di Ber-
lino, il primo dei tre incontri sul tema dell’anno voluti dal Presidente Tanaka (gli altri, come 
noto, si svolgeranno ad Honolulu ed Hiroshima).
Il tema di questo Forum è “La Pace senza confini” ed è stato introdotto ieri pomeriggio dal 
Presidente. I prossimi interventi riguarderanno il ruolo della Fondazione Rotary quale”Peace 
Maker”, e le attività dei Centri Rotariani Universitari,“Scuole di Pace”.
Purtroppo non potrò godere dell’intero, interessante programma dovendo anticipare il mio ri-
entro per essere pronto ad accogliere a Roma il Presidente che visiterà il nostro Distretto ac-
compagnato dalla gentile Signora Kyoko, e dal PRID Elio Cerini. La visita di Sakuji Tanaka è 
un onore per noi e sono convinto che anche voi abbiate percepito l’importanza dell’evento. 
L’elevato numero di adesioni all’incontro del 4 dicembre ne è la dimostrazione.
Qui a Berlino si parlerà anche della “Iniziativa per la Pace nel Mediterraneo”, critico crocevia 
di conflitti, e delle “Sei aree di Intervento” che verranno rappresentate dal Segretario Gene-
rale John Hewko come “Sei strade verso la Pace”. In effetti la scelta del Rotary di concen-
trare i suoi interventi in aree ben specificate, senza disperdere le attività in tanti piccoli rivoli, 
mi trova consenziente. Sviluppo delle comunità, acqua e strutture igieniche, salute materna 
ed infantile, alfabetizzazione ecc. coprono le necessità più impellenti delle popolazioni biso-
gnose. La soluzione di questi problemi rende le comunità più autonome e più forti. Quindi 
più inclini alla pace.
Parlando delle sei aree sono scivolato naturalmente nel Piano di Visione Futura che darà lo 
spunto al PRID Elio Cerini di parlarne come “A Future Vision of Peace”.
E qui a Berlino, fra i numerosi rotariani presenti, si respira il meraviglioso clima di ogni 
incontro internazionale rotariano in cui nascono e si cementano ancor più quelle relazioni 
amichevoli che portano alla comprensione reciproca, alla cooperazione, alla pace. Questo è 
il sogno rotariano! Riusciremo a costruire la pace? Per la risposta ricorro ad uno slogan fin 
troppo abusato, ma molto adatto per darci una spinta positiva: “yes we can”.
Il calendario rotariano dedica il mese di dicembre a quello che, per definizione, è l’ambiente 
naturalmente votato alla pace: la famiglia. Eventi ed attività del mese dovrebbero celebrare 
proprio l’impegno rotariano verso la famiglia e la comunità. Dicembre è anche il mese in 
cui cade la “festa più grande dell’anno” occasione, per le famiglie, di riunirsi in festa. Chi è 
lontano da casa per motivi di lavoro o di studio a Natale torna a casa per stare con i propri 
cari. Anche i rotariani, per tradizione si riuniscono in festa, dedicando agli auguri di Natale 
una delle riunioni del mese. Tale occasione dovrebbe essere motivo di incontro per tutte le 
componenti della famiglia rotariana: Rotary, Rotaract, Interact, ed i nostri congiunti, grandi 
supporters delle nostre attività, senza però dimenticare i familiari di chi ci ha preceduto sulla 
strada del Rotary e non è più con noi.
A proposito dei momenti di festa, colgo l’occasione per rinnovare il mio invito alla sobrietà. In 
questo momento di grande difficoltà non mi sembra il caso di abbandonarsi a sprechi inutili: 
cerchiamo di trovare un momento per pensare a chi soffre, a chi è costretto a stare lontano 
dalla propria famiglia, a chi potrebbe trovare ragione di vita in ciò che per noi è superfluo.
Unitamente a Pina invio a voi tutti ed alle vostre famiglie gli auguri più affettuosi per un Buon 
Natale ed un prospero e sereno 2013.

Con tanta Amicizia

C
Berlino, 1 dicembre 2012
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VOCE del Rotary Notizie dal mondo Rotary

Lotta in difesa dei minori
Ex borsista per la pace

K
stralci da “Pianeta Rotary”

Più di tutto, dichiara Dantas, è gratificante sapere 
che il suo lavoro aiuta a ridurre il numero di bam-
bini vittimizzati dai predatori sessuali.

Estratto da uno studio ONU

sulla violenza contro i bambini

• Ogni anno, nel mondo, vengono assassinati non 
meno di 50’000 bambini

• Per ogni omicidio di minore si contano altre 20-
40 vittime di violenze non mortali che richiedono 
trattamento ospedaliero. Come per gli omicidi, i 
tassi di violenza non mortale sono più alti tra i 
maschi che non tra le femmine.

• Tra il 20 e il 65% di bambini in età scolastica è 
stata vittima nei 30 giorni precedenti questa in-
dagine di violenze fisiche o verbali di bullismo.

• In media 150 milioni di bambine e 75 milioni di 
bambini sotto i 18 anni sono sottoposti ogni anno 
a rapporti sessuali forzati o ad altre forme di vio-
lenza che includono il contatto fisico molesto.

• Tra 100 e 150 milioni di donne e ragazze ha su-
bito, su scala mondiale, la mutilazione o il taglio 
dei genitali. Nell'Africa Sub-Sahariana, Egitto 
e Sudan, ogni anno, circa 3 milioni di donne e 
bambine sono sottoposte alla mutilazione o al 
taglio dei genitali femminili.

• Ogni anno circa 220 milioni di bambini sono 
coinvolti nel lavoro minorile, di cui 125 milioni 
in attività lavorative rischiose; circa 6 milioni di 
bambini in attività lavorative forzate o imposte 
per estinguere un “debito” (bonded labour): 2 
milioni di loro nel giro della prostituzione e della 
pornografia; circa 1,5 milioni vittime del traffico di 
minori.

• Il tasso di omicidi di bambini è due volte supe-
riore nei paesi a basso reddito (ad es. 2,6 contro 
1,2 su una popolazione di 100’000 persone). I 
tassi più alti di omicidio si rilevano durante l'ado-
lescenza - in particolar modo tra i ragazzi - in 
un’età compresa tra i 15 e 17 anni (3,28 per le 
ragazze e 9,06 per i ragazzi) e nei bambini tra 0 
e quattro anni (1,99 per le bambine e 2,06 tra i 
bambini).

• I bambini rinchiusi nei centri di detenzione sono 
frequentemente sottoposti a violenze commesse 
dal personale stesso degli istituti, sia come for-
ma di controllo sia come punizione, spesso per 
infrazioni minime. In almeno 77 paesi, le punizio-
ni corporali e altre punizioni violente sono accet-
tate negli istituti penali come misure disciplinari 
legali.

Anche la tutela dell’infanzia è un modo per perse-
guire la pace!

atia de Mello Dantas, ex-borsista della pace, sta 
lottando tenacemente contro gli abusi sessuali sui 
bambini, la pornografia, il traffico umano e i rapi-
menti.
Dantas è Direttrice delle politiche per il Latin Ame-
rica and the Caribbean for the International Centre 
for Missing and Exploited Children a Brasília.
Secondo le stime del Centro, ogni giorno nel mon-
do, scompaiono circa 22'000 minori, e 5’000 sono 
vittime di sfruttamento sessuale.
Il Centro, con base in Virginia, ha formato oltre 
3’200 addetti alla sicurezza pubblica di 110 Paesi 
diversi, e ha redatto un modello di legislazione per 
la protezione dei bambini, a disposizione dei go-
verni di tutto il mondo.
Dantas viaggia in America Latina e nei Caraibi, 
per redigere e proporre delle leggi uniformi e per 
istruire gli addetti alla sicurezza pubblica su come 
raccogliere le prove e trattare efficacemente tutte 
le denunce.
La mia rete di contatti è stata ampliata in modo 
rilevante grazie alla borsa di studio e indubbia-
mente mi ha aiutato a promuovere la lotta allo 
sfruttamento sessuale, agli abusi e ai rapimen-
ti di bambini, ha affermato Dantas, e non posso 
non menzionare l’importanza del motto del Rotary 
Servire al di sopra di ogni interesse personale. 
Questo motto da solo mi dà la forza di continuare 
quando sono tentata di mollare tutto.
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Gary C.K. HUANG di Taiwan
Presidente del RI 2014-15

G
da “Pianeta Rotary”

Oggi, è Presidente del Consiglio dei Past Gover-
natori distrettuali del Taiwan.
In veste di Governatore del Distretto 3450 nel 
1986-1987, Huang ha creato 19 nuovi Club, in un 
Distretto di cui fanno parte Hong Kong, Macao e 
Taiwan.

Huang è stato insignito del Premio Servizio Civico 
Nazionale dalla Federazione delle Associazioni 
no-profit, e del Premio Servizio Comunitario Ecce-
zionale dal Ministero dell’Interno, R.O.C.
Egli ha anche ricevuto il Premio RI Servire al di 
sopra di ogni interesse personale e l’Encomio per 
Servizio meritevole della Fondazione Rotary.

Huang e sua moglie, Corinna Yao, hanno tre 
figli.

I 17 membri della Commissione 2012 per la nomi-
na del Presidente del RI 2014-15 erano:
• John F. Germ, USA (presidente);
• Keith Barnard-Jones, Inghilterra;
• Mohamed Benmejdoub, Marocco;
• Peter Bundgaard, Danimarca;
• Michael Colasurdo Sr., USA;
• Mário de Oliveira Antonino, Brasile;
• Sushil Gupta, India;
• Jackson San-Lien Hsieh, Taiwan;
• John Lawrence, Australia;
• Carlo Monticelli, Italia;
• Paul A. Netzel, USA;
• Kazuhiko Ozawa, Giappone;
• Ekkehart Pandel, Germania;
• Noraseth Pathmanand, Tailandia;
• Barry Rassin, Bahamas;
• Robert Scott, Canada
• Thomas M. Thorfinnson, USA.

ary C.K. Huang, socio del Rotary club di Taipei, 
Taiwan, è stato scelto dalla Commissione di no-
mina presidenziale come Presidente del Rotary 
International per l’anno 2014-2015.
Huang ha dichiarato che la sua visione per il Ro-
tary è di incrementare l’effettivo, portandolo a oltre 
1,3 milioni di soci.
“Per incrementare il nostro effettivo, dobbiamo 
guardare oltre i confini, dovunque vediamo il po-
tenziale per la crescita, in Paesi come Cina, Mon-
golia e Vietnam; intendo concentrarmi sull’au-
mento del numero di donne e giovani soci. Inoltre, 
incoraggerò gli ex-Rotariani a entrare nuovamen-
te a far parte della nostra famiglia”.

Huang ha ricoperto l’incarico di Presidente della 
Taiwan Sogo Shinkong Security Co., Ltd., della 
Shin Kong Life Real Estate Service Co. e della 
P.S. Insurance Agency, Inc.; è stato Direttore del-
la Federal Corporation e Managing Director della 
Taipei Life-Line Association; è il Presidente eme-
rito della Malayan Overseas Insurance Co. e Se-
gretario Generale fondatore del Consiglio per lo 
Sviluppo Industriale e Commerciale di Taiwan.

Rotariano dal 1976, Huang ha ricoperto vari inca-
richi rotariani: Vice-presidente del RI, Consigliere 
del RI, Amministratore della Fondazione, Gover-
natore distrettuale, Training Leader all’Assemblea 
Internazionale, Istruttore a Institute, Membro e Co-
ordinatore di Task Force e Membro e Presidente 
di commissioni del RI.
Convener di vari Istituti Rotary: 2000 Hong 
Kong, 2011 Kuala Lumpur, 2002 Manila e 2003 
Singapore, Huang ha anche ricoperto l’incarico 
di Presidente della Conferenza Presidenziale 
2002 a Taipei.

Il Presidente
Gary C.K. Huang
con la consorte
Corinna Yao
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“Rotary Club Central” & “Showcase”
Due applicazioni online in aiuto a dirigenti di Club e Distretto

R     
da “Pianeta Rotary”

quindi, aggiungere il nome del proprio Club a un 
progetto esistente o condividere il proprio progetto 
con l’intera comunità del Rotary e con i propri ami-
ci su Facebook.
Showcase è una vetrina del Rotary con tutti i sin-
goli progetti dei Rotariani, dei Rotary Club e dei Di-
stretti. Anche questo strumento aiuterà a valutare, 
quantificare l’impatto mondiale 
dell’azione del Rotary.
Su questi due nuove applica-
zioni online il Segretario Ge-

nerale del RI, John Hewko, si 
è così espresso:
Questi nostri nuovi strumenti, 
Rotary Club Central e Showca-
se aiuteranno il Rotary a va-
lutare le migliaia di progetti d’azione che i Club 
realizzano ogni anno e aiuteranno i Club a man-
tenere e preservare la memoria storica delle attivi-
tà precedenti, a stabilire e individuare gli obiettivi 
strategici e le iniziative da adottare e a incremen-
tare l’impatto globale nelle aree principali di pre-
stazione. Consentiranno anche di presentare dei 
rapporti credibili e attendibili sull’impatto globale e 
collettivo delle attività di Club, Distretto e Zona.
Noi sappiamo che ogni anno la nostra Fonda-
zione Rotary elargisce finanziamenti a progetti 
di Club e Distretti per circa 100 milioni di dollari 
(oltre al progetto Polio Plus). Tuttavia, non ab-
biamo nessuna indicazione concreta sul valore 
complessivo di tutti i contributi raccolti in fondi 
di dotazione e delle ore di volontariato, prestate 
dai singoli Club in tutto il mondo, per le migliaia e 
migliaia di progetti di servizio. Dobbiamo, quindi, 
necessariamente adottare un modo credibile per 
raccogliere ed elaborare questi dati. Io sono certo 
che ciò che ne risulterà ci posizionerà tra le mas-
sime organizzazioni umanitarie del mondo. Avere 
cifre credibili migliorerà radicalmente anche la 
nostra immagine pubblica e renderà il Rotary più 
attraente a dei potenziali soci di qualità e a dei 
potenziali partner strategici”.

otary Club Central è una nuova applicazione on-
line che consente ai dirigenti di rilevare gli obiettivi 
del Club, misurare i progressi conseguiti, e vedere 
i risultati raggiunti in tre settori chiave: effettivo, at-
tività di servizio e donazioni alla Fondazione Ro-
tary.
L’innovazione, che è stata introdotta lo scorso 
mese di luglio, cambia il modo di lavorare dei Club 
con il Governatore, eliminando i vecchi moduli car-
tacei degli obiettivi annuali.
L’applicazione offre ai dirigenti del Distretto un 
modo efficiente per monitorare ed evidenziare a 
livello centrale le attività dei Club, facilitando l’ana-
lisi delle attività di tutto il Distretto.
Inoltre questo nuovo strumento aiuterà anche a va-
lutare e quantificare l’impatto mondiale dell’azione 
del Rotary.
Per accedere a Rotary Club Central bisogna crea-
re un account nell’AREA SOCI del sito rotary.org. 
Chi non l’avesse ancora può farlo da subito.

Tendenze dell’effettivo

Una tabella e un grafico illustrano i dati quinquen-
nali di conservazione dell’effettivo del Club.

Obiettivi e progressi

I dirigenti del Club possono avviare e modificare le 
attività di servizio

Contributi alla Fondazione

Un grafico evidenzia l’evoluzione storica delle do-
nazione degli ultimi cinque anni al Fondo annuale 
della FR.

SHOWCASE è una nuova applicazione online che 
consente di condividere e pubblicizzare i progetti 
del Club, del Distretto e visionare i vari progetti per 
località e/o per categoria. Ogni giorno i Rotariani 
contribuiscono a migliorare la qualità di vita delle 
comunità di tutto il mondo, attraverso migliaia e 
migliaia di progetti di servizio umanitari e educativi. 
Navigando in Showcase si scoprono le opere che 
i Rotary Club di tutto il mondo stanno compien-
do a livello locale e internazionale. È importante, 

https://map.rotary.org/en/project/pages/
project showcase.aspx

oppure con accesso a:
www.rotary2080.org dalla home page
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Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”

La sesta edizione del Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori” si è svolta a Roma a novembre 2012.
Alla giornata hanno preso parte autorevoli personalità e si è discusso del tema “Contraffazione - Non tutto quel che 
compri è ciò che credi”. 
Una menzione speciale è stata conferita alla Commissione Distrettuale “Legalità e cultura dell’etica” - Distretto 2080 
Rotary International con la seguente motivazione: “Per aver promosso nell’anno 2011-2012 un bando di concorso per 
gli studenti sul tema della Contraffazione e per aver organizzato a Roma il 21 marzo 2012 un importante Forum sull’ar-
gomento che ha visto la partecipazione di esponenti delle Istituzioni, dell’Imprenditoria, della Cultura, delle Professioni 
e dei Consumatori, con il coinvolgimento di 97 Club Rotary di 57 città sparse nell’intero territorio italiano”.

Nella foto: un momento del Forum D.2080 “Legalità e cultura dell’etica” marzo 2012

Etica e sicurezza digitale - I rischi per le nuove generazioni

Incontro a Roma presso la Fondazione CRUI per la consegna dei premi di laurea
AICA - Rotary International su Computer Ethics

Roma, Lunedì 26 novembre 2012

In occasione della premiazione del vincitore di ogni Distretto Rotary italiano, il Governatore 2011-12 del D.2080, Da-
niela Tranquilli Franceschetti, ha presentato il lavoro di Alberto Marangio – Dottorato di ricerca in Comparazione e 
Diritti della Persona – Università degli Studi di Salerno – dal titolo: “Social network e tutela della persona” – Tutore: 
Prof. Salvatore Sica. Nel prossimo numero di VdR un articolo in merito.
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Dal Distretto

Dal GSE al VTT: Piano Visione Futura RF
Le nuove Squadre di Formazione Professionale

P
di Luigino Coia - Pres. della Comm. Distrettuale

rima c’era il GSE (Group Study Exchange): pro-
gramma della Rotary Foundation per lo scambio 
“Gruppi di Studio”; iniziato nel 1985, ha permesso, a 
migliaia di giovani (tra i venticinque e i quarant’anni) 
di partecipare al viaggio/soggiorno di un mese pres-
so un Distretto gemellato, per ampliare le conoscen-
ze legate alle rispettive attività. Il programma preve-
deva cinque giorni full time d’incontri professionali 
nell’arco di quattro settimane, per conoscere siste-
mi e cultura del Paese ospitante, seguiti e prece-
duti dalla partecipazione a locali eventi rotariani. Lo 
scopo vero, tuttavia, era spesso disatteso: le giorna-
te “professionali” non rispondevano alle attese dei 
partecipanti e tutto si riduceva a un viaggio turistico 
interessante e piacevole ma di scarsa utilità.
Adesso c’è il VTT (Vocational Training Team) che 
rappresenta un’evoluzione del programma prece-
dente. Le Squadre sono formate sempre da Gruppi 
di Professionisti: arrivano in un Paese diverso da 
quello di residenza per acquisire nozioni diverse nel 
proprio campo oppure per insegnare a Professioni-
sti del posto differenti applicazioni operative. Rispet-
to al GSE, la differenza sta nel mettere al servizio 
delle comunità locali le rispettive esperienze e co-
noscenze in modo diretto, permettendo ai destinata-
ri di risolvere problemi e di migliorare la qualità della 
loro opera.
Le Squadre possono ricevere il finanziamento, 
pescando in tutte le “sovvenzioni” previste da RF 
(globali, distrettuali, predefinite); possono esser 
formate da Rotariani e non Rotariani (selezionati 
in base all’esperienza maturata nel settore indivi-
duato), non prevedono restrizioni d’età e di numero 
per i partecipanti (il Team Leader deve essere un 
Rotariano soltanto nel caso di “sovvenzione globa-
le”). Non ci sono limiti di tempo per l’attuazione dei 
Progetti (dovranno avere un impatto a lungo termi-
ne sul benessere delle Comunità destinatarie) e 
le aree d’intervento possono spaziare dal settore 
medico-sanitario (procedure per la salute materna 
e infantile, prevenzione e cura delle malattie, uso 
d’apparecchiature diagnostiche) a quello dell’istru-
zione (scolarizzazione della prima infanzia per fa-
miglie povere o in crisi, lotta all’analfabetismo degli 
adulti) e dell’agricoltura (creare basi per ottenere 
acqua potabile, insegnare nuove tecniche di col-
tivazione). Le Sedi d’attuazione possono essere: 
Scuole. Università, Istituzioni pubbliche o private. I 
Gruppi possono essere ospitati in Alberghi, Colle-
gi, Case di Rotariani e l’importo della sovvenzione 
può variare (soltanto per quelli con Sovvenzione 
Globale, l’ammontare minimo del Progetto è di 30 
mila dollari). I Club senza ancora un loro proprio 
Progetto, possono identificare i bisogni di una co-

munità e trovare Partner attraverso Project Link o 
Forum Partner VTT . In questa fase di transizione, 
verso i nuovi modelli di Visione Futura, è il momen-
to ideale per dare il via a questo Programma (per 
migliorare lo stato di salute, promuovere buona vo-
lontà e pace, sostenere l’istruzione e alleviare le 
pene della povertà).

alcuni dettagli operativi tratti da ”Pianeta Rotary”

VTT con Sovvenzioni distrettuali

Requisiti: Tali VTT devono sostenere la missione 
RF: promuovere buona volontà e pace, migliorare 
la salute, sostenere l’istruzione e alleviare la po-
vertà.
Composizione della squadra: La decide il Distret-
to comprendendo Rotariani e non, di ogni età.
Obiettivo e durata della visita: I Distretti possono 
decidere per scambi, per attività culturali e sociali 
o per seguire o impartire una formazione profes-
sionale complementare.
Bilancio: Viene stabilito dagli sponsor.

VTT con Sovvenzioni globali

Requisiti: Operazioni in una o più delle 6 aree 
d’intervento del Rotary per migliorare conoscenze 
e competenze professionali dei membri della pro-
pria squadra o della comunità destinataria e avere 
un impatto sostenibile e misurabile. La VTT deve 
essere finanziata da Club o Distretti di due diversi 
Paesi.
Composizione della squadra: Le squadre devo-
no essere composte di almeno due membri (ro-
tariani e non) con almeno due anni di esperienza 
professionale nell’area d’intervento designata e da 
un capogruppo rotariano con esperienza nell’area 
d’intervento e buona conoscenza generale sul Ro-
tary. In alcuni casi, la Fondazione potrebbe con-
cedere il permesso di designare un capogruppo 
non rotariano. Non ci sono limiti d’età per i parte-
cipanti.
Durata della visita: Viene stabilita dagli sponsor.
Bilancio: Minimo 30’000 USD.

VTT con Sovvenzioni globali predefinite

Requisiti: Progetti impostati con un partner stra-
tegico, che definisce la portata generale delle at-
tività, nell’ambito di una o più delle 6 aree d’in-
tervento del Rotary, sviluppa le relazioni con i 
professionisti del posto, e assicura che il risultato 
sia sostenibile (ad es.: collaborazione con Mercy 
Ships).
Composizione della squadra: Simile alle VTT 
“globali”, e con caposquadra rotariano.
Bilancio: Costi della formazione a carico R.F. e 
partner strategico.
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Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2012
Anno Internazionale delle Cooperative

L
a cura di Marco Randone (Primary Representative to FAO, IFAD e WFP) e con documentazione BCFN

la produzione alimentare senza le necessarie pre-
cauzioni,” ha affermato il Pontefice.
“La presenza delle cooperative può aiutare a por-
re un freno alla tendenza a speculare sui beni ali-
mentari di base che dovrebbero essere riservati 
al consumo umano, e a ridurre le acquisizioni di 
larga scala di terre arabili, che in molte regioni co-
stringono i contadini ad abbandonare le loro terre 
perché troppo deboli per difendere i propri diritti da 
soli,” ha aggiunto.
Il messaggio del Papa è stato letto dall’Arcivesco-
vo Luigi Travaglino durante una cerimonia tenu-
tasi presso la sede centrale della FAO, cui hanno 
partecipato dignitari, i capi delle agenzie ONU con 
sede a Roma e altri invitati speciali.

Un appello ai governi

Il Direttore Generale della FAO José Graziano da 
Silva ha rimarcato la necessità di impegnarsi per 
un’eradicazione totale della fame, aggiungendo 
che molti paesi - in America del Sud, in Africa e in 
Asia - stanno dando prova che ciò è possibile.
Graziano da Silva ha dato il suo completo appog-
gio alle cooperative che giocano un ruolo chiave 
nel creare occupazione, ridurre la povertà, miglio-
rare la sicurezza alimentare e contribuire al pro-
dotto nazionale lordo in molti paesi.”

Il messaggio del Segretario Generale dell’ONU

Il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki-moon, in un 
messaggio per la Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione, ha sottolineato come le cooperative agrico-
le siano essenziali per riuscire a vincere la Sfida 

e cooperative agricole, che già offrono assistenza 
a milioni di piccoli agricoltori, potrebbero espan-
dersi e contribuire in misura ancora maggiore alla 
lotta contro la fame e la povertà, se ricevessero il 
giusto sostegno da parte di governi, società civile 
e mondo accademico.
Questo è il messaggio chiave della Giornata Mon-
diale dell’Alimentazione, che si è celebrata in 150 
paesi. Il tema di quest’anno è Le cooperative agri-
cole nutrono il mondo e coincide con l’Anno Inter-
nazionale delle Cooperative. La Giornata Mondia-
le commemora inoltre il giorno in cui fu creata la 
FAO nel 1945.
La lotta contro la fame ha ricevuto un nuovo stimo-
lo la settimana scorsa con la pubblicazione di dati 
che indicano che, sebbene il numero degli affamati 
sia diminuito di 132 milioni rispetto a 20 anni fa, vi 
sono ancora quasi 870 milioni di persone nel mon-
do che non hanno cibo sufficiente ogni giorno.

La cerimonia della Giornata Mondiale dell’Ali-

mentazione

Papa Benedetto XVI, nel suo messaggio per la 
Giornata Mondiale dell’Alimentazione, ha dichia-
rato che grazie alla loro dimensione umana, le co-
operative sono in grado di stimolare uno sviluppo 
economico che va incontro ai più pressanti bisogni 
delle comunità locali.
“Le cooperative agricole offrono una visione alter-
nativa rispetto a quei modelli economici che sem-
brano avere come unici fini il profitto, gli interessi 
del mercato, l’uso di prodotti agricoli per scopi non 
alimentari e l’introduzione di nuove tecnologie nel-
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L’IFAD e le cooperative

Il Presidente del Fondo Internazionale per lo Svi-
luppo Agricolo, Kanayo F. Nwanze, ha riferito du-
rante la cerimonia che il Fondo lavora a stretto 
contatto con le cooperative in tutto il mondo.
“La nostra esperienza all’IFAD nel lavorare con 
gli agricoltori ha dimostrato ripetutamente che le 
cooperative sono cruciali per raggiungere questi 
obiettivi,” ha continuato.

La Direttrice del WFP sulla fame nel mondo

Nel suo intervento, la Direttrice Esecutiva del 
Programma Alimentare Mondiale (WFP) Ertharin 
Cousin ha sottolineato il bisogno di costruire reti di 
sicurezza sociale per coloro che possono a stento 
nutrirsi. “Questi programmi – ha dichiarato – offro-
no loro degli ammortizzatori che sarebbero altri-
menti non fruibili, e rafforzano la loro capacità di 
resistenza agli shock economici e ambientali”.

Fame Zero, da lui lanciato alla Conferenza sullo 
Sviluppo Sostenibile Rio+20 tenutasi a giugno.
“La grande competenza settoriale delle coopera-
tive agricole avrà un valore inestimabile nel rag-
giungere uno degli obiettivi chiave dell’iniziativa: 
raddoppiare il reddito e la produttività dei piccoli 
agricoltori,” ha dichiarato.

Il messaggio di Giorgio Napolitano

Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio 
Napolitano nel suo messaggio alla cerimonia, ha 
detto che “le cooperative aiutano a mantenere i li-
velli di profitto e di occupazione anche in momenti 
di recessione economica. Potrebbero quindi rap-
presentare per gli attori economici e i responsabili 
politici un modello per ispirare decisioni future, ri-
pensando lo sviluppo economico in una maniera 
più sostenibile, che ponga nuovamente l’uomo al 
centro di ogni processo economico.”

L La FAO, con l’ONU e altri partner, fra cui il Comi-
tato per la promozione e lo sviluppo delle coope-
rative (COPAC) e le agenzie con sede a Roma, 
continuerà a rafforzare e sostenere le cooperati-
ve, come parti in causa fondamentali, per aprire 
la porta a nuove opportunità e realizzare il nostro 
obiettivo comune di un mondo più sostenibile e si-
curo dal punto di vista alimentare.

a FAO sostiene i governi membri nell’aiutare le 
organizzazioni e le cooperative a prosperare, svi-
luppando politiche adeguate, quadri giuridici, in-
centivi economici e fora di dialogo sul processo 
decisionale politico. Inoltre, la FAO produce pro-
ve, conoscenze e buone pratiche che sostengono 
la costituzione di cooperative e organizzazioni di 
produttori più autonome, inclusive, a favore della 
parità di genere e orientate verso il mercato.

Per liberare dalla povertà i piccoli produttori
dal messaggio del D.G. FAO, José Graziano da Silva

B

Le ultime notizie su alimentazione e nutrizione

esi ricchi (in alcuni casi si supera abbondantemen-
te il 25% della popolazione), ma se si guarda alle 
nuove generazioni, considerato che un bambino 
sovrappeso su tre resterà tale anche da adulto, 
l’allarme è planetario.
Che la dieta mediterranea sia la più sana per l’uo-
mo, in termini nutrizionali, e anche per il pianeta, in 
termini d’impatto ambientale, ormai non è più una 
novità. Ma siccome quando si parla di sostenibilità 
non si deve tenere conto solo dell’ambiente natura-
le e sociale, ma anche dell’economia – e il settore 
alimentare non può fare eccezione – per poter de-
finire “sostenibile” la dieta mediterranea è neces-
sario valutare quanto essa incida sul “portafoglio”, 
confrontandola con altre soluzioni alternative.

envenuti nella nuova food economy!” proclama 
Lester R. Brown (forse il più autorevole tra i guru 
dello sviluppo sostenibile e tra i key note speakers 
del Forum BCFN) sulle pagine della rivista Foreign 
Policy. Un’economia dove i prezzi crescono a li-
vello globale, ma gli impatti non sono uguali per 
tutti. “Per gli americani, che spendono meno di un 
decimo del loro reddito nei supermercati, quello 
che sta accadendo è un fastidio, certamente non 
una calamità”.
L’obesità è un’epidemia. Anzi, secondo gli esper-
ti intervenuti al talk BCFN Talk svoltosi il 17 lu-
glio scorso, una vera e propria pandemia. Certo 
la situazione non è uguale in tutti i contesti, per 
esempio è maggiore tra le famiglie povere dei pa-
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so la pianificazione strategica che strutturerà una 
nuova architettura del brand. Con il piano di rivita-
lizzazione saranno rivedute, oltre ai diversi loghi di 
programmi e attività, le linee strategiche dell’orga-
nizzazione.

Disegnare il percorso di cambiamento organiz-

zativo. I piani triennali.

Disegnare la propria mappa è il modo migliore 
di prepararsi al viaggio che si sta per compiere. 
Quando si viaggia in gruppo, l’esercizio è più com-
plesso, ma anche più efficace. La fatica del ne-
goziato è ripagata quando si scelgono insieme le 
tappe, ci si accorda sulla velocità del passo e sugli 
strumenti necessari per affrontare il percorso. Ogni 
singola unità, o Club, ha il compito di disegnare la 
propria mappa e quindi adeguare il suo piano di 
comunicazione.
In un processo di change management, come in 
un viaggio, si stabilisce origine e punto di arrivo, 
che in azienda si definiscono “as is” e “to be”. Ini-
zia un esercizio di orientamento e pianificazione 
di un percorso che non segue mai una linea retta 
tra opportunità e passaggi obbligati. In un am-
biente mutevole la capacità di orientamento dei 
propri addetti è l’elemento di successo con cui 
l’Organizzazione assesta la direzione per traccia-
re nuove rotte.

Da questa consapevolezza, i seminari per i re-
sponsabili della comunicazione e P.R. dei Club 
del Distretto 2080, hanno come obiettivo quello di 
guidare i partecipanti attraverso un set di action 
point e nell’esplicitazione di ideas exchanges per 
abilitare una concreta pratica della flessibilità, fat-
ta di valorizzazione delle occasioni, di scambi e di 
ripensamento delle strutture e delle norme conso-
lidate. Nel primo seminario che si è svolto a Roma 
lo scorso 7 Novembre, presso la sede del Rota-
ry Club Roma Sud Ovest, il set di sessioni action 
point è stato rappresentato da diversi interventi 
a più voci, sulla comunicazione interna, esterna, 
sulla brand identity, sull’immagine pubblica e sul 
marketing del fundraising. Si sta considerando di 
introdurre una serie di altri argomenti che possano 
offrire maggiori strumenti per creare nuovi piani e 
attuazioni. I seminari sono riconosciuti dal sistema 
ECR - formazione continua rotariana - introdotto 
dall’apposita commissione distrettuale.
Il modello formativo è già avviato anche a livello di 
zona (Zone 12 e 19p R.I.) e il primo seminario si è 
tenuto a Milano il 27 Ottobre scorso con la parteci-
pazione dei coordinatori distrettuali della comuni-
cazione, P.I. e P.R. dei Distretti italiani.

e organizzazioni hanno bisogno di comunicare 
quali sono i propri obiettivi e di far conoscere le 
proprie attività. Questa necessità è paragonabile 
a quella delle imprese commerciali che, oltre a 
competere sul terreno mentale della percezione 
del pubblico, inseguono dei numeri in termini di 
fatturato. Sia le imprese sia le organizzazioni di 
servizio competono in un mercato caratterizzato 
da cambiamenti radicali e discontinui; uno scena-
rio che si configura in un periodo di continua ride-
finizione degli obiettivi strategici e che impone un 
passaggio, sempre più rapido, dalla creazione del-
la conoscenza alla capacità di metterla in pratica. 
L’urgenza di dotarsi della flessibilità necessaria 
per adattarsi in modo efficace e rapido alle mutate 
circostanze dell’ambiente è la domanda principa-
le con cui si confrontano oggi le Organizzazioni. 
Come creare le condizioni organizzative per ren-
dere possibile una pronta riconfigurazione delle 
strutture? Come rivedere le procedure e i compor-
tamenti al fine di cogliere le opportunità celate nei 
processi di cambiamento? Da questo interrogati-
vo, i gruppi decisionali si cimentano nel tentativo 
di dare un contenuto pratico, fatto di assunzioni 
di responsabilità e impegni individuali, al principio 
guida della flessibilità.
Adattarsi vuole dire fare pulizia di esperienze e 
pratiche, rassicuranti perché in passato di suc-
cesso, e adottare nuovi comportamenti, esplorare 
soluzioni inedite e considerare l’apprendimento 
come attitudine e pratica lavorativa quotidiana.
Il campo di addestramento per queste capacità di 
adattamento può garantire la sopravvivenza della 
propria organizzazione.

Il Piano strategico del Rotary International ha lo 
scopo di guidare l’organizzazione verso il futuro 
attraverso dei piani triennali periodicamente rive-
duti e aggiornati. Il piano corrente è entrato in vi-
gore dal
1° Luglio 2010 e terminerà nel 2013. Le priorità 
sono: sostenere e rafforzare i Club – Focus e in-
cremento dell’azione umanitaria – migliorare l’im-
magine pubblica e la consapevolezza.
Il Consiglio centrale del Rotary International (Bo-
ard of directors) ha incaricato un’agenzia di bran-
ding specializzata sulle associazioni no profit, la 
SIEGEL+GALE di analizzare lo stato dell’organiz-
zazione e quindi fornire delle linee guida per svi-
luppare una nuova prospettiva globale del brand 
Rotary, dell’effettivo, dei suoi punti di forza e della 
sua filosofia operativa.
Nel 2013 saranno rilasciati i risultati. La prima fase 
di ricerca e analisi è già stata completata; è in cor-

di Gianmarco Longàno - Coordinatore Distrettuale comunicazione e pubblica immagine

Nuovi scenari sul futuro dell’organizzazione
Primo seminario distrettuale sulla comunicazione

L
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ceppi precedenti. Infatti, un ostacolo all’eradica-
zione globale è la presenza di

1. VAPP-Vaccine Associated Paralytic Poliomye-
litis, generalmente 1 caso ogni 750.000 soggetti 
vaccinati, legata all’OPV, i cui ceppi vaccinali, 
costituiti da virus vivi-attenuati, riacquistano la 
neurovirulenza per retromutazione, durante la 
replicazione nel sistema linfatico intestinale.

2. Vaccinoprofilassi. Premesso che il sistema im-
munitario dell’organismo umano è nel sistema 
linfatico e che in questo i PVS si annidano e da 
esso vengono eliminati, e che è cogente che la 
profilassi ne debba tenere conto, essa si effet-
tua con due tipi di vaccino:

3. L’IPV-Inactivated Poliovirus Vaccine (Jonas 
Salk), introdotto in commercio nei primi anni ’50, 
a virus inattivato, trivalente, iniettabile, attual-
mente potenziato, costoso (5x), immunogeno, 
a scarsa eliminazione intestinale, prodotto con 
i tre sierotipi di poliovirus 1-2-3, a ceppi modi-
ficati, rispettivamente nominati Mahoney-Mef1-
Saukett; necessita di richiami, inadatto per l’era-
dicazione.

4. L’OPV-Oral Polio Virus (Albert Sabin, RC Cin-
cinnati-USA) ha sostituito l’IPV Salk nel 1961, 
a virus vivi attenuati, prima mono-, poi bi-triva-
lente, poco costoso, ad eliminazione intestinale, 
dunque ad alta immunità, trasmissibile a perso-
ne entrate in contatto col vaccinato; scelto per la 
GPEI.

5. I Poliovirus selvaggi sono stati eradicati, il tipo 

2 nel 1999 e nel 2004 i tipi 1, 3, ma sono riemer-
si di recente, a sorpresa. In totale, se 350.000 
erano i casi di polio nel mondo nel 1988, 6349 
nel 1998 e 1267 nel 2004, nel 2009 erano an-
cora 1606 i casi nei 4 Paesi endemici e al di-
cembre 2010 sono stati segnalati 458 casi di 
infezioni da PV selvaggi tipo 1 in Tajikistan, 14 
in Russia, 3 in Turkmenistan, 1 in Kazakhistan; 
è stata subito attuata la prevista immunizzazio-
ne addizionale, con esito positivo, tuttavia “il se-
quenziamento del virus responsabile ha stabili-
to che era geneticamente più vicino a un ceppo 
recentemente isolato in Uttar Pradesh, in India” 
(A.Nastasi, Firenze), dunque in una regione 
lontana dalle zone incriminate.

6. Vaccinazione nei Paesi a WPV circolanti. Al 
momento, viene utilizzato l’OPV bivalente (1-3), 
integrato dal trivalente in caso di isolamento 
del PV 2; a favore dell’OPV, il basso costo, la 
via orale, l’immunità mucosale, che interrompe 
la selvaticità del WPV, mentre il punto contro, 
anche per l’aspetto etico, è l’alto rischio della 
VAPP, data l’intensità operativa della vaccina-

virus della poliomielite appartengono al Grup-
po IV/RNA, famiglia Picornaviridae, con 4 gene-
ri, Cardio-Rhino-Aphto-Enterovirus, i quali ultimi 
comprendono Poliovirus 1,2,3–Echovirus, “nuo-
vi” Enterovirus e Coxsackievirus A/B. Si riporta 
questa classificazione in quanto gli esordi della 
poliomielite possono spesso assumere insidiose 
caratteristiche simulatrici simil-influenzali, tipiche 
di tutti gli enterovirus.
La poliomielite (dal greco poliòs, grigio, e mielòs, 
midollo), prima denominata paralisi infantile o di 
Heine Medin (1840 e 1890) o di Landsteiner-Pop-
per (1908), comunemente polio, è malattia vira-
le acuta, altamente contagiosa, mortale di rado, 
invalidante sempre; gli agenti sono i WPV-Wild 
Polio Virus o Polio Virus Selvaggi, con l’uomo 
unico ospite e serbatoio. I PVS, stabili nelle loro 
proprietà biologiche, infettano tramite il recetto-
re specifico PV:RCD155 i neuroni della sostanza 
grigia e, in particolare, delle corna anteriori del 
midollo spinale, con i seguenti quadri clinici: for-
ma abortiva, meningite sierosa, sindrome paraliti-
ca spinale con l’aspetto classico della AFP-Acute 
Flaccid Paralysis nel 75% dei casi, sindrome 
bulbare, forme miste e sindrome postparalitica 
tardiva, tutte clinicamente importanti ai fini dia-
gnostici.
Tre i sierotipi:
• tipo 1 Brunhilde, scimpanzé, da cui fu isolato (J. 

Hopkins Hospital-Baltimora) nel 1939
• tipo 2 Lansing, dal paese del Michigan, dove il 

virus fu isolato nel 1938
• tipo 3 Leon, da un giovane di Los Angeles, idem 

nel 1930.
Altri PVS sono:
• i ceppi attenuati approvati dalle autorità nazio-

nali di controllo per l’uso nei vaccini orali
• la progenie di ceppi ancora non attenuati, ma 

approvati per il vaccino orale
• i virus isolati, o ceppi di riferimento derivati da 

PVS, che abbiano circolato persistentemente 
nella comunità e

• i cVDPV-Vaccine Derivated Polio Virus, correlati 
all’OPV (Oral Polio Virus) in presenza di coper-
tura vaccinale insufficiente, molto aggressivi per 
causa di alta densità di popolazione e con ele-
vato tasso di natalità, scarsi igiene e sanità, cli-
ma tropicale, difficoltà economiche e logistiche, 
guerre, problemi politici-sociali-religiosi, immu-
nodeficienza e concomitanti patologie contagio-
se, virali e non (HB-HC-HIV-tbc-malaria-colera, 
ecc.); in aggiunta, è stato rilevato che il PVS può 
riemergere più temibile di prima, spesso con ca-
ratteristiche non vaccine-like o non presenti in 

Polioplus 2012
Aspetti scientifici e sanitari (seconda parte dell’articolo pubblicato in VdR n. 95 di Ottobre-Novembre)

I     
di Gianni Gasbarrini Fortuna - PDG D. 2080 - Primario di Medicina Interna
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ti d’immunizzazione e, se non si riuscirà a de-
bellare la polio, si stima che tra dieci anni circa 
200.000 mila bambini ogni anno nel mondo po-
trebbero rimanere paralizzati dalla malattia.

– l’India, pur essendo polio free dal 25 febbraio 
c.a., rimane il Paese a maggiore rischio (vedi al 
punto cVDVP), in quanto esporta in Paesi lontani 
svariati agenti infettivi virali e non (enterovirus, 
virus dell’aviaria, bacillo della tbc, ecc.); ultimo 
caso il 13 gennaio 2011 su una bambina di 18 
mesi, Ruksana Khatun; le zone più rischiose 
sono l’Uttar Pradesh ovest e il Bihar centrale

– a rischio è l’Arabia Saudita, per la presenza del-
la Mecca e dei milioni di pellegrini ivi affluenti, 
che creano il pabulum ideale per la diffusione 
dei PV selvaggi, e non solo

zione su enormi masse critiche di popolazioni.
7. L’AFP-Acute Flaccide Paralysis in ambito 

GPEI, è definita “ogni caso di AFP in un bam-
bino di età < 15 anni, o comunque di malattia 
paralitica in una persona di qualsiasi età, in cui 
la polio è sospetta”; molteplici patologie produ-
cono sindromi similari, quindi diagnosi differen-
ziale clinica e di laboratori specializzati; in Italia 
il Ministero della Sanità, tramite l’Istituto Supe-
riore di Sanità, ha reso obbligatoria dal 1995 la 
sorveglianza, allo stato molto attiva e ai primi 
posti per efficienza.

8. Importante è il contenimento dei WPV presen-
ti nei laboratori produttori di vaccino e in quelli 
che, a vario titolo, conservano materiale poten-
zialmente infetto: il processo di contenimento è 
stato avviato nel 1998, tramite il WHO Global 
Action Plan (GAP) for laboratory contain-
ment of wild polioviruses, in 3 fasi: preera-
dicazione-posteradicazione-postcertificazione 
globale, i relativi piani sono stati aggiornati nel 
2002 e 2006. Nel mondo sono emersi migliaia 
di laboratori, solo in Europa ben 55.748, in Italia 
250; successive scremature hanno permesso di 
ridurre questi numeri, tuttavia sono ancora molti 
i laboratori che hanno dichiarato voler mantene-
re i materiali infetti; questi laboratori sono tenuti 
sotto rigorosa sorveglianza con cogenti Livelli di 
Bio Sicurezza-BSL, aggiornati in continuo.
“Questi PVS presentano un rischio particolare 
in quanto, una volta raggiunta l’eradicazione, 
rappresenteranno un rischio nullo o trascurabi-
le per l’individuo immunizzato, ma costituiran-
no un rischio eccezionalmente elevato per la 
comunità non immunizzata” (Fonte: Ministero 
Sanità, traduzione dall’originale inglese del re-
cente WHO Global Action Plan for laboratory 
containment of wild polio virus).

9. Il Morbidity and Mortality Weekly Report 
(MMWR-pubblicazione settimanale del CDC 
di Atlanta/USA), lo Strategic Plan GPEI 2010-
2012-WHO/OMS e il Piano d’emergenza 
2012-2013, hanno programmato periodiche 
verifiche del lavoro svolto nel mondo, intese a 
interrompere ibidem la presenza dei WPV entro 
il 2013, tenuto conto dei vent’anni di esperienza 
accumulati, intesa a interromperne la trasmis-
sione specie in Africa e in Asia, a sorvegliare 
l’eventuale insorgenza di epidemie locali, a mi-
gliorare la risposta globale all’immunizzazione e 
a programmare eventuali vaccinazioni di rinfor-
zo. Alcuni punti fermi:

– secondo alcune stime, ben 945 ml $ mancano 
all’appello per poter finanziare ulteriori interven-



Dicembre 2012 n° 96

15

Dal Distretto

– in Pakistan sono rischiosi 10 su 152 Distretti 
(Karachi, Balochistan, Peshavar e le Aree Triba-
li-NWFP)

– in Afghanistan sono pericolosi 13 Distretti su 36; 
al primo trimestre 2011, segnalato- un solo caso 
di WPV 1

– in Nigeria circolano i WPV 1,3, e il 2, che è deri-
vato dal vaccino; al primo trimestre 2011 segna-
lati 8 casi di WPV 1, di cui un caso esportato in 
Mali e in Niger

– l’Angola e il Ciad sono a rischio di reintroduzione 
di WPV

– l’attendibilità dei report annuali nei Paesi a ri-
schio è, per motivi facilmente comprensibili e per 
malcelate reticenze, sotto costante verifica

– tutti gli agenti infettivi, ma specialmente i virus, 

nella fattispecie i WPV, possono circolare silen-
ziosamente fino a riemergere con focolai epide-
mici e, dunque, con rischio continuo di esporta-
zione della polio dai Paesi endemici a quelli già 
polio-fre, ma con disastrose condizioni igieniche 
(vedi il punto sub-cVDPV)

– pur considerando il gap finanziario, appare in-
dispensabile che il GPEI-WHO/OMS continui 
a pieno ritmo, incrementando le donazioni e il 
contributo degli Stati, e migliorando l’efficienza 
gestionale delle risorse economiche mediante 
una continua razionalizzazione del loro uso.

Inoltre, si dimentica spesso che nel GPEI sono 
inscritte numerose sub-realtà operative che, per 
funzionare a pieno ritmo, necessitano di ingenti 
risorse economiche, di dispositivi a larga tipolo-
gia per gli usi più svariati, di estesa dislocazione 
territoriale di persone vocate e preparate, di una 
funzionale rete di collegamento fra gli organismi 
in partnership, di contatti multilaterali con le Can-
cellerie di tutto il mondo, specie dei Paesi sotto-
sviluppati. Da ultimo, un memo sull’OMS/WHO: è 
un’organizzazione colossale, con numerose filiere 
di azione su piani operativi diversificati, dunque 
con visione prospettica non solo sul problema Po-
lioPlus, insomma, una poderosa macchina a largo 
consumo di risorse economiche, molte delle quali 
utilizzate soltanto per il suo funzionamento.
Infatti, di recente (dal 21 al 27 aprile 2012) si è 
svolta la settima Settimana Europea della Vac-
cinazione (European Immunizzation Week), allo 
scopo di sensibilizzare gli operatori sanitari, spe-
cie dei Paesi ai confini con la Regione asiatica, a 
vaccinarsi , tenuto conto che le coperture vaccinali 
si aggirano intorno al 15 %, segno di scarsa at-
tenzione alla prevenzione e alla concreta possibi-
lità di diffondere le infezioni, per le quali esistono 
i vaccini.
Dobbiamo essere tutti consapevoli che la polio 
non è solo un problema “ai confini”, ma di rilevan-
za planetaria, che noi tutti dobbiamo contribuire a 
ridurre quanto più possibile e in tempi ragionevoli. 
È lo stesso OMS che invita a non abbassare la 
guardia, ottimisti certo, ma anche fermi nel vedere 
oltre la facciata; non a caso, il recente report Glo-
bal Polio Eradication Initiative - Strategic Plan 
2010-2012 - OMS - individua come proprio gold 
standard la vaccinoprofilassi “fino all’ultimo bam-
bino” ma realisticamente recita al cap.6, titolato 
‘Post-wild poliovirus eradication planning’: “after 
certification of wild poliovirus eradication, even-
tual OPV cessation is needed to eliminate all polio 
disease in the long term”.
È tutto, o quasi.
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Rotary Foundation… perché?

Versamenti alla Fondazione Rotary

5 REGOLE 5
(da ricordare)

• l’Ufficio Rotary ricevente è a Zurigo (Svizzera) e la Banca di accredito (Deutsche Bank) è a Düsseldorf (Ger-
mania)

• il Beneficiario è: ROTARY FOUNDATION 
 l’IBAN è: DE 51 3007 0010 0255 0200 00 – lo SWIFT è: DEUTDEDDXXX

• ogni versamento (sempre in “euro”) deve avere una singola destinazione (“Fondo Annuale”, oppure “Polio”, 
oppure “Fondo Permanente”)

• il sistema di comunicazione bancaria “taglia” (spesso) le causali lunghe 
 nella causale occorre scrivere soltanto una delle frasi che seguono: 
 «Club……… codice……… – Fondo Annuale»
 «Club……… codice……… – Polio»
 «Club……… codice……… – Fondo Permanente» 

• inviare la copia della ricevuta alla Sig.ra Lydia (a Zurigo) – tel: 0041.443877175 – fax: 0041.444225041 
 mail: lydia.alocen@rotary.org

U
di Giuseppe Perrone - Coordinatore Distrettuale RF

alla generosità. Nel Cattolicesimo, filantropia e be-
neficenza sono viste come indipendenti e distinte 
sia dalla fede, sia dalla carità. Nell’uso corrente, 
si definisce filantropo chi è generoso e fa’ bene-
ficenza.
Anche se oggi al termine beneficenza diamo di-
verse interpretazioni: donazione, erogazione, libe-
ralità, solidarietà, tutte implicano il coinvolgimento 
e l’atto consapevole e strutturato. Se si vuol fare 
la differenza e raggiungere obiettivi importanti, an-
che nella filantropia occorre saper “intraprendere”, 
assumendo il rischio di mettersi in gioco, con se-
rietà e professionalità. Occorre un’Organizzazio-
ne, che si occupi di gestire e sviluppare i benefici 
delle donazioni, occorre un insieme organizzato di 
persone e mezzi che promovendo le azioni di be-
neficenza, le destinino con efficienza ed efficacia 
alle persone/comunità bisognose. Sempre più oggi 
siamo consapevoli che non profit are business, 
not lemonade stands! Per fare progetti umanitari 
di valore, serve una visione strategica che coinvol-
ga anche gli aspetti mutuati dal business: comu-
nicazione, marketing, fundraising, people-raising, 
legale/fiscale, project management, ecc.
L’entusiasmo non basta, è lontano il tempo di fra’ 
Galdino e della raccolta delle noci porta a porta.

Per questo, c’è la Fondazione Rotary

n Rotariano “non fa’ beneficenza” ma utilizza la 
sua preparazione professionale e la consapevo-
lezza dell’agire in vista dei vantaggi che il proprio 
lavoro ed impegno potrà produrre per il Mondo.

Dov’è la differenza? “la beneficenza appaga, in 
primo luogo, lo stesso benefattore” scrisse Joseph 
Roth in un suo libro e questo modo di pensare non 
appartiene al Rotary. Del resto, cosa tiene uniti uo-
mini e donne nella Società? Se l’opinione diffusa 
fosse “mettere in circolo” legami, relazioni, azioni 
per attuare forme di scambio, traducibili in rapporti 
commerciali, noi Rotariani risponderemmo: i veri 
legami sociali non si spiegano in termini di calcolo 
e interessi reciproci! Tra noi circola la voglia del 
fare e del fare il bene.
Beneficenza, Filantropia, Questua, Offerta… 
quanto è ricca la lingua italiana! Lo è talmente tan-
to che, scrivendo, si può ricorrere a tanti sinonimi 
per evitare la ripetizione del medesimo vocabolo 
e senza incorrere nella ridondanza, perché la pro-
fondità risiede nelle sfumature di significato; ma, 
in queste, c’è la differenza! Filantropia… etimolo-
gicamente, la parola (rubata alla lingua greca) si 
porta dietro un sentimento d’amore nei confronti 
degli esseri umani. Cicerone la usò con un’ac-
cezione più complessa, per sottolineare il senso 
della profonda sensibilità, della raffinatezza unita 
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suoi rappresentanti ed operatori sul posto un diario 
giornaliero delle loro attività. Il lavoro di formazione 
e applicazione pratica dei rudimenti delle tecniche 
di coltura prosegue, trovando positiva risposta nei 
giovani del luogo che seguono i corsi.

R.C. Sedilo Marghine
Centro Sardegna

e immagini di questa pagina mostrano i primi ger-
mogli delle piantagioni fatte dopo le fasi di prepara-
zione della terra, la fertilizzazione, la preparazione 
delle nursery, l’innaffiamento, seppur con qualche 
difficoltà stagionale di acqua. Il Club riceve dai 

Sviluppo del Progetto Tanzania-Kwala

L
da varie corrispondenze di Gisella Dessì
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lità e tempi) per i ragazzi del Centro, nei prossimi 
mesi, di oggetti di vestiario e di ricreazione, anche 
con la collaborazione del Rotaract Roma Cassia.
Si è poi affrontato il tema molto importante e nuo-
vo del varo del progetto bambini di strada al Cairo. 
Grazie ai rapporti della socia M.L. D’Onofrio e del 
Prof. Cecere, si sono avviate delle fattive relazioni 
con un importante club del Cairo, RC Rheine Nile, 
che da anni supporta e attua le azioni di una im-
portante onlus belga, la FACE e si è analizzato, tra 
i tanti, quale intervento programmato sostenere da 
parte nostra.
La decisione verrà definitivamente presa dopo 
l’imminente viaggio della D’Onofrio al Cairo nella 
prossima settimana e al suo rientro avremo la pos-
sibilità, tramite la sua relazione, con foto e filmati, 
di decidere dove e per quale iniziativa sostenere il 
progetto.
La riunione si è poi concentrata su ipotesi di veri-
fica di situazioni di rischio per l’infanzia in Italia e 
particolarmente su Roma, e si è deciso di indivi-
duare per potenziali aiuti, anche non coordinati dal 
Comitato, ma da singoli soci, situazioni particolar-
mente bisognose di supporto.
Infine si è analizzato il programma, ormai defini-
tivo, del 2° Forum alla LUMSA e si è convenuto 
di lanciare, dai primi di dicembre, la campagna 
di inviti indirizzati sia al mondo rotariano che a 
quello delle Onlus di settore e ai media, anche 
grazie al contributo del Master in giornalismo del-
la LUMSA.
La riunione si è sciolta con un augurio di consolida-
re i recenti successi ottenuti, tutti a favore dell’in-
fanzia più derelitta, potendo contare per il futuro 
sul contributo di sempre nuove e motivate risorse.

R.C. Roma Cassia

n data 16 novembre si è tenuta la prevista riunio-
ne del Comitato di coordinamento dell’Iniziativa di 
interesse distrettuale “Bambini di Strada/ Shadow 
children”.
Erano presenti il socio Fondatore ed ex Presiden-
te della PUER Onlus, Piero Cacace, il Presidente 
della Eurispes Argentina e responsabile del Pro-
getto Hogar Torriello di Mercedes, (Buenos Aires) 
Rafael Arizio, il responsabile del progetto in Egitto 
e socia del RTC Cassia, Maria Laura D’Onofrio, il 
prof. Giuseppe Cecere, noto egittologo ed islami-
sta, il Presidente del Rotaract Roma Cassia Giada 
Mancuso, la socia del RC Roma Centenario e so-
cio fondatore del progetto, Laura Dryjanska, non-
chè Valeria Galletti e il sottoscritto.
La riunione è partita sotto i migliori auspici, in quan-
to Valeria ha annunciato, con più che giustificato 
orgoglio e soddisfazione, di aver ricevuto, da parte 
del Segretariato Generale della Presidenza della 
Repubblica, una lettera ufficiale ed unita medaglia  
che il Capo dello Stato ha voluto destinare, qua-
le suo premio di rappresentanza, al Rotary Club 
Roma Cassia, quale segno di apprezzamento per 
l’attività svolta a tutela dell’infanzia.
Questo fondamentale riconoscimento, anticipa 
solo di qualche giorno l’attesa concessione del 
Patrocinio del Capo dello Stato al 2° FORUM della 
LUMSA del 26 gennaio 2013
Tutti i presenti si sono stretti in un, non solo sim-
bolico, abbraccio a testimonianza della validità 
dell’iniziativa che ormai da tre anni viene portata 
avanti,con passione, dedizione e sacrificio da tutti 
i membri del Comitato di Coordinamento, ex Com-
missione Distrettuale Bambini di Strada.
Unica nota di dispiacere è stato il verificare che 
alcuni, troppi, membri dei Club coinvol-
ti in questo entusiasmante slancio di 
altruismo, sensibilità e umanità erano 
assenti; così come il constatare che 
alcuni Club hanno preferito percorrere 
strade diverse, ma il Rotary è anche 
questo, ricambio e prosecuzione dei 
progetti con persone sempre diverse e 
motivate.
Si è quindi ripercorsa l’attività in Argen-
tina sugli hogar già aiutati e le ipotesi 
di sovvenzione globale a supporto del 
Club Pilar Norte, grazie all’intervento 
ed interesse personale del Governa-
tore del Distretto 4825 Graciela Oriol, 
così come le iniziative di ulteriore aiu-
to al Centro Encuentro del Mons Cob 
Garcia di Puyo in Ecuador. Infatti è 
previsto un invio (da verificare moda-

Iniziativa di Interesse Distrettuale Bambini di strada

I
di Roberto Giua - Coordinatore del Comitato
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Viterbo Maurizio Pacione, il Capitano dei Carabi-
nieri Maurizio Cuneo, la Direttrice Scolastica Maria 
Assunta Scipio, l’Imprenditore Riccardo Di Biagio.
Nel suo intervento, l’Assistente del Governato-
re Agata Severi (Dirigente Scolastico) ha ripreso 
l’apertura della Presidente Saraconi, aggiungen-
do: «lo spirito del Rotary stesso c’invita a orienta-
re l’attività privata al concetto di servizio. Un libro 
uscito negli Stati Uniti (“il capitale professionale”) 
afferma: l’etica professionale si basa sulla cultura 
dello scambio; dialogo, tolleranza, condivisione, 
apertura agli altri del proprio sapere senza favori-
re gli interessi personali». Il PP Carlo Mariotti (Im-
prenditore) è stato lapidario: «Etica? Dobbiamo 
cambiare noi per primi. Gli italiani sono il risultato 
dei nostri comportamenti». Il Sindaco di Canino 
Mauro Pucci ha riconosciuto: «L’etica è legata 
ai valori. Per la nostra generazione era naturale 
avere rispetto perché inculcato dai genitori, dalla 
scuola, dalla società. Oggi, il rispetto è un concet-
to obsoleto».
Pensierino della (e sulla) serata (per Aristotele, 
l’etica è nel comportamento di ognuno di noi): nel-
la Preghiera del Rotariano c’è un versetto “Dio di 
tutti i popoli, allontana da noi le tristi ombre dell’in-
differenza, del cinismo, dell’egoismo, della ripulsa, 
della falsità”.

R.C. Bolsena
Ducato di Castro

aolo Borsellino affermava: «la lotta per la legalità 
è un movimento culturale che porta un profumo 
di pulito contro il puzzo insopportabile dell’indiffe-
renza e della complicità». Con queste parole del 
giudice-eroe antimafia, Patrizia Cardone, Respon-
sabile del Progetto rotariano per la legalità e cultu-
ra dell’etica, ha introdotto l’argomento, indicando 
– pure – come raggiungere l’obiettivo: «La legalità 
è una forma mentis, nasce dal rispetto delle leggi 
e dei diritti degli altri. L’educazione alla legalità 
porta al benessere comune: e, questo, è compito 
della famiglia e della scuola. L’etica riguarda ogni 
singola persona: un comportamento può essere 
legalmente corretto ma non in linea eticamente, 
quindi è da evitare».
Con felice intuizione, il Presidente del Club Raf-
faella Saraconi (Architetto) ha dichiarato: «Profes-
sionista, onesto e corretto è chi si aggiorna, ha 
senso di responsabilità verso la Società, il Cliente 
e l’Ambiente. Non esiste professione senza eti-
ca: la richiede la filosofia del Rotary. Soprattutto 
questo è il momento di parlare dell’etica: la deca-
denza, infatti, è dovuta alla mancanza dei valori. 
I rotariani hanno il dovere di testimoniare, con i 
loro comportamenti virtuosi, il rispetto delle leggi 
e dell’etica». Ha aperto, quindi, il dibattito ai Soci e 
agli Ospiti; tra questi: il Presidente del Tribunale di 

“Legalità e cultura dell’etica”: Il tema scelto per l’incontro d’autunno

P
di Ranieri Orlandi - PP del Club
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nibile a quella nazionale (47% tra gli uomini e 45% 
tra le donne), mentre al di sopra della media sono 
risultati la circonferenza addominale (giro vita) so-
prattutto tra le donne, e la colesterolemia totale 
(nel 20% dei casi superiore a 240 mg/dl) anche 
qui con le donne in vantaggio sugli uomini. Altro 
indice importante (ma stavolta “soggettivo anam-
nestico”) è quello della scarsa attività fisica che 
primeggia tra i maschi (solo il 23% riferisce di svol-
gerla costantemente almeno 1 ora al giorno, per 2 
o 3 volte la settimana).
Il Convegno è stato moderato dal promotore dei 
due eventi, il dr. Giangiuseppe Madonna Terracina 
e si è aperto con il saluto del Sindaco e degli As-
sessori Andrei e Tropiano (il Comune, con la ASL 
Rm G, ha partecipato all’organizzazione). Segui-
vano i saluti dei partners: la C.R.I. nella persona di 
Massimo Tondini e della prof.ssa Maria Luisa An-
grisani ispettrice della componente femminile, che 
ha ricordato l’impegno generoso delle socie rota-
riane e delle mogli dei rotariani in seno alla C.R.I. 
e quindi nella collaborazione alla Giornata; la Pro-
tezione Civile nella persona del vicepresidente An-
drea Bittau. La delegata del Commissario Marco 
Cassini della C.R.I. locale, ha anche illustrato l’im-
portanza del defibrillatore come strumento vitale 
(occorre insegnare a usarlo).

R.C. Tivoli

l Presidente del Rotary Club Tivoli, Giovambattista 
Mollicone, ha ricordato come questo evento s’in-
serisca in un progetto di valorizzazione del territo-
rio che il Club intende perseguire con energia, in 
nome dei principi etici umanitari: Amicizia, Solida-
rietà, Volontariato e Pace.
La Giornata della Prevenzione ha trovato il suo 
compendio nel Convegno di domenica 28 ottobre 
alle Scuderie Estensi in cui sono stati riportati i ri-
sultati della iniziativa.
I medici protagonisti della Giornata hanno porta-
to nelle loro relazioni le conclusioni della propria 
esperienza: Andrea Marcheselli ha ricordato il 
diabete, l’ipertensione e l’obesità come fattori di 
rischio per le patologie cardiovascolari; Guido 
Baldinelli ha battuto sulla corretta alimentazione 
al servizio della prevenzione; Nicola Iacovone ha 
esaltato un sano stile di vita e il giusto movimen-
to come già intuito dall’Imperatore Adriano; il prof. 
Antonio Granatelli, direttore della UOC di Cardio-
logia Emodinamica della ASL Rm G, ha illustrato 
i trattamenti avanzati delle coronaropatie acute e 
dell’infarto cardiaco; Marco Semprini ha riportato 
risultati e commenti relativi allo screening sul ri-
schio cardiovascolare a Tivoli (nella giornata del 
7 ottobre, sono state osservate 284 persone). È 
emersa la prevalenza dell’ipertensione sovrappo-

Giornata della prevenzione degli eventi acuti cardiovascolari

I
di Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari



21

Dicembre 2012 n° 96Notizie dai Club

Il secondo evento è un torneo di Burraco svoltosi 
nella sede del Rotary di Tivoli (Ristorante Incan-
nucciata). I vincitori hanno ricevuto, come premi, i 
cesti offerti dalle ditte Lolli e Mancini. 
L’acquisto e donazione dei defibrillatori si colloca 
nell’ambito della collaborazione concordata con 
C.R.I. e Protezione Civile.

R.C. Tivoli

l Club ha organizzato due eventi di beneficenza per 
il territorio, finalizzati all’acquisto di due defibrilla-
tori da mettere a disposizione della cittadinanza.
Il primo è un torneo di golf promosso dal socio ro-
tariano Giuliano Martella, con premi donati dalla 
Banca Mediolanum rappresentata dall’Ing. Mario 
Viola e svoltosi al Club Golf Marco Simone messo 
a disposizione dall’A.D. Gruppo Laura Biagiotti, dr. 
Fabio Virgilii. 

Iniziative per il territorio

I
Maria Antonietta Coccanari de’ Fornari

C U R I O S I T À

Un cimelio trovato 
da Sergio Dottarelli 
nella pubblicazione 

dell’Accademia 
Italiana della Cucina 
“Un secolo di menù 

italiani”: quello del 
17 novembre 1935 
al Palace Hotel di 

Venezia in occasione 
della terza conferenza 

regionale Europa-
Africa-Asia minore del 
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certa apprensione. Per un attimo ho accarezzato 
l’idea di rinunciare, piuttosto che correre il rischio 
di subire l’onta dell’abbandono in “corso d’opera”.
Il pensiero è andato alla delusione degli amici del 
mio club rotariano di Frosinone, che, per mano 
dell’attuale Presidente in carica Dr. Beniamino 
Di Fazio, con gesto ufficiale e quasi solenne, mi 
aveva affidato una fascia con il logo del club, da 
indossare al braccio durante la corsa. Non potevo 
tradire queste legittime aspettative !! 
Mattina della gara. Sveglia alle 4 per poi essere 
condotti a State Island sotto il mitico ponte di Ver-
razzano. Ognuno si arrangia come può nell’attesa 
della partenza. Chi dentro i sacchi a pelo, chi sot-
to le tende o sui cartoni. L’allegria, comunque, era 
tanta. Confortati, anche, da un sole che nonostante 
l’ora sembrava già tiepido e da assenza di vento.
Alla partenza, i partecipanti sono oltre 47.000. 
Prima i diversamente abili su apposite biciclette a 
triciclo e tra loro il nostro Zanardi; poi le donne, a 
seguire i top runners, i runners ed infine i diversa-
mente runners, compreso me.
Al tuono del cannone, il gigantesco serpente di 

R.C. Frosinone

a gara di Maratona, è stata inserita tra le discipline 
sportive della olimpiade moderna; si è corsa per la 
prima volta ad Atene nel 1896. La distanza di 42 
km, fu in seguito modificata dagli inglesi in 42,195 
(26 miglia e 385 yards).
E veniamo alla mia vicenda: l’annuncio dato in fa-
miglia relativo della mia partecipazione alla Mara-
tona di N.Y. fu accolto con malcelato scetticismo 
unito ad una manifesta apprensione, salvo da 
parte di mia moglie. La corsa non è il mio sport 
preferito, anzi, mi piace poco. Ciononostante, per 
allontanare lo spettro di una futura vita sedentaria, 
dopo circa un anno di estenuante allenamento, mi 
sono imbarcato in questa affascinante avventura 
che mi ha procurato sensazioni indimenticabili.
Il giorno successivo al mio arrivo a N.Y., I viali di 
Central Park brulicavano di maratoneti in allena-
mento, che andando ognuno in direzioni diverse, 
davano la sensazione di assomigliare a formiche 
impazzite. Gli atleti italiani partecipanti alla gara 
erano 3.773, quasi tutti accompagnati da parenti 
o amici.
La sera prima della gara sono stato assalito da una 

L
di Angelo Luciani (con collaborazione di Filippo P. Ridolfini)

Anche nei Club ci sono maratoneti.
Ricordi della maratona di New York - 9 novembre 2011

Nella foto: Angelo Luciani a New York
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da, che mi separava dal traguardo: Central Park 
South, dove un inimmaginabile assembramento di 
folla stazionava da ore dietro le transenne, per ac-
clamare gli “eroi”. Pittoreschi cartelli. Su uno c’era 
scritto :” if you have done such a thing you will be 
able to do anything”.
Ho tagliato il traguardo, come si conviene, con le 
braccia alzate, con il rammarico di non aver porta-
to un bandiera italiana per sventolarla all’arrivo.
Come da protocollo, medaglia riservata ai “Fini-
shers” e foto di rito e fine di questa meravigliosa av-
ventura: la maratona più bella del mondo alla sua 
42° edizione, vinta dal Keniota Mutai con il tempo 
di 2h 5’ 6” (il mio tempo ufficiale: 5h 53’38”).

partecipanti ha cominciato lentamente a muoversi.
Gli altoparlanti hanno iniziato a diffondere le note 
di New York, New York cantata da Liza Minnelli.
Di colpo sono svanite tutte le ansie, soprattutto 
perché, senza alcuna difficoltà, riuscivo a risalire 
numerose posizioni.
È stato molto importante il supporto della folla, che 
imponente stazionava ai bordi della pista: offriva-
no di tutto, chiamandoti per nome (stampato sulla 
maglietta): miele, banane, acqua, cioccolato ed 
ogni altro genere di conforto. Ogni 2/300 metri un 
complesso o un’orchestrina si esibivano insieme a 
ragazzi e ragazze, con musiche, balli e canti.
A metà percorso ho iniziato ad “addentare” la stra-

Distretto 2080

Partecipate alla Run For Polio Maratona di Roma - 17 marzo 2013

L’iniziativa del Rotary viene presentata ufficialmente il 7 dicembre
alla presenza del Presidente di “Maratona di Roma”, Enrico Castrucci

Nella foto: Maratona di Roma 2010
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V
di Mario Bonfiglio - Presidente del Club

R.C. Subiaco

Nanotecnologie: “Evoluzione della Scienza”

enerdì 28 settembre, il Club ha orga-
nizzato una Conferenza sul tema, te-
nuta dalla Prof.ssa Maria Sabrina Sarto 
(Direttore del Centro di Ricerca per le 
nanotecnologie applicate all’ingegneria 
dell’Università di Roma “La Sapienza”), 
con la presenza del Sindaco di Subiaco 
Francesco Pelliccia. Un tema, senz’altro 
di non facile approccio, seguito con va-
sta partecipazione sia dai Soci del Club 
e da altri Rotariani, sia da qualificati pro-
fessionisti e tecnici non Rotariani.
La nanotecnologia è la scienza che, ma-
nipolando la materia a livello di atomo e 
molecola su scala “nanometrica” (un miliardesimo 
di metro), occupa un settore della ricerca moderna 
tra i più interessanti e rappresenta le fondamenta 
per futuri sviluppi in vari campi, quali: biologia mo-
lecolare, chimica, scienza dei materiali, fisica (sia 
applicata che di base), ingegneria meccanica, 
elettronica e chimica. In quest’ottica, la relazione 
presentata, ha analizzato gli aspetti positivi che 
una simile tecnologia porterà da qui ai prossimi 
50/60 anni e quelli negativi che per un suo uso 
distorto, da parte dell’uomo, potrebbero arrivare. 
Del resto, gli specialisti hanno indicato l’anno 2080 

come il culmine della ricerca e dell’ap-
plicazione delle nanotecnologie: fino a 
quella data, tutti noi vivremo la rivoluzio-
ne tecnologica del XXI secolo.
Sono stati, anche, evidenziate le sva-
riate applicazioni: dalla cosmetica e dai 
filtri solari (composti che combinano 
nanoparticelle o nanomateriali con altri 
tradizionali) agli imballaggi antistatici, 
dai pneumatici ai paraurti delle auto, 
dai rivestimenti antigraffio e resistenti 
al logoramento ai tessuti antibatterici, 
idrorepellenti, antimacchia, dagli acces-
sori per taglio e perforazioni resistenti 

all’erosione ai rivestimenti di pentole, dall’elettroni-
ca (circuiti integrati) ai prodotti dell’industria agro-
alimentare (concimi, additivi contenuti nei cibi), 
fino alle applicazioni in campo aeronautico e mili-
tare. Altro importante campo di applicazione delle 
nanotecnologie è quello medico/sanitario: alcuni 
trattamenti terapeutici, soprattutto nelle terapie per 
tumori, potrebbero diventare non invasivi e privi di 
effetti collaterali (obiettivo primario nella cura dei 
malati).
Una miriade di domande, servite da risposte esau-
rienti, hanno confermato la valenza dell’incontro.
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Concezione, si vive un’atmosfera fatta di silenzio 
e di richiamo al profondo dell’animo che risveglia 
in tutti i presenti serenità, gioia e spinta ad amare 
l’umanità.
Il Presidente Toti,con questa iniziativa ha permes-
so di far rivivere a tutti i partecipanti questi ideali 
che ci accomunano, riconfermando la necessità di 
portare nell’odierna società i valori della famiglia, 
dell’amicizia, della generosità e dell’altruismo per 
sperare e costruire  un mondo migliore.

R.C. Fiuggi

ella relazione programmatica del Presidente Al-
fonso Toti, veniva richiamata la dichiarazione del 
fondatore del Rotary, Paul Harris,che considera il 
servizio rotariano come un ideale e una espressio-
ne d’amore verso l’umanità.
Avevamo nella mente questo pensiero quando 
siamo  arrivati a Lourdes il 27 ottobre, con un viag-
gio programmato dal Club per i soci, loro consorti 
e amici, guidati dal Presidente Toti.
Il viaggio, organizzato dall’Agenzia Lepintours 
& Marocco di Frosinone, è stato effettuato 
insieme ad un gruppo dell’Opera Romana 
Pellegrinaggi in partenza da Roma, accom-
pagnato da S.E. il Vesovo di Isernia e da un 
Padre Spirituale (ci hanno assistito). Le ma-
nifestazioni programmate erano soprattut-
to rivolte alla preghiera ed al raccoglimento 
presso i luoghi diventati famosi nel mondo e 
nella storia dopo le apparizioni della Vergine 
Maria alla giovanetta Bernadette insieme alla 
sorella ed una amica.
A quel tempo la Grotta delle apparizioni, era 
un luogo sporco e umido dove si conduce-
vano i maiali dopo il pascolo. Oggi lì, dove 
sgorga l’acqua miracolosa, e la gente si fer-
ma in preghiera e raccoglimento insieme ai 
malati, intorno alla statua dell’Immacolata 

Viaggio a Lourdes

N
di Augusto Frattale

Brunello Magini. Il ricordo è gratitudine, memoria e futuro

A Fiuggi, un vero rotariano – Brunello Magini – ha lasciato il suo Club senza volerlo, ove aveva ricevuto i 
maggiori riconoscimenti e onorificenze possibili (8 PHF) Tutti lo ricordano con riconoscenza. Il suo impegno 
e sensibilità umana fanno dire, fra le tante espresse nel territorio per la sua scomparsa, queste parole di un 
Preside di Scuola di Fiuggi/Acuto, alla quale Brunello aveva dato amicizia e collaborazione. A Lui  la ricono-
scenza ed il costante ricordo dell’intero Club. VdR, con cui ha collaborato in silenzio per anni, con sensibilità 
e gentilezza particolari, lo ricorda qui con una delle tante immagini, un dettaglio di uno dei progetti da essa 
pubblicati per la sua Fiuggi. 
Si riporta di seguito il pensiero-ricordo del Prof. Ennio Cialone, per anni Preside-Direttore della Scuola dell’ob-
bligo del comprensorio Fiuggi/Acuto, nonché stretto collaboratore del Rotary Club Fiuggi.

“Era diventato un vero amico e collaboratore della Scuola fiuggina. Con i Docenti e con gli studenti ricercava un 
rapporto sereno e fattivo, con l’unico scopo di far crescere il livello culturale della sua città di adozione, cercando 
di ottimizzare  tutte le risorse del territorio, rafforzandone immagine  e  struttura sociale. Sempre alla ricerca di idee 
e di progetti che coinvolgessero la popolazione, adulta e giovanile: pubblicazioni di memorie di anziani in Case di 
Riposo o in Centri Sociali del territorio,  manifestazioni di rilevanza emotiva e culturale, concorsi per giovani studenti, 
( pittura,  difesa dell’ambiente,  gestione degli spazi verdi cittadini), apertura di contatti verso altri Paesi Europei. 
Ultimamente Brunello Magini  stava mettendo mano ad un nuovo progetto: un Premio Fiuggi per la Cultura, con se-
zioni scientifiche e letterarie. E voleva che questa idea prendesse forma e sostanza nelle nostre Scuole per un pieno 
coinvolgimento dei giovanii, ai quali si doveva un giorno affidare il testimone per la rinascita ed il rilancio culturale, 
nonché economico, della cittadina termale ciociara.
Un uomo sensibile e pragmatico, amante della Cultura e del Bello, attento alle problematiche sociali della sua città. 
Un vero Rotariano. A lui tutta la nostra riconoscenza”.

Ennio Cialone
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così tanto la struttura intima della materia non è 
possibile utilizzare un microscopio. È necessario 
utilizzare un acceleratore LHC, con il quale è pos-
sibile vedere e penetrare la struttura intima della 
materia. L’acceleratore produce una grande quan-
tità di energia, concentrata in una piccola superfi-
cie, come successe durante il Big Bang, o come 
dicevamo poc’anzi, poco prima del Big Bang. Da 
questa energia si creano una serie di nuove parti-
celle, tra cui il Bosone di Higgs.
Il discorso del Professore comincia a farsi più chia-
ro, anche per chi è a digiuno di Fisica subnucleare, 
ma non può non rimanere affascinato da questo 
viaggio, indietro di milioni di anni nel tempo cosmi-
co e all’interno della materia.
Ma che cos’è questo Bosone di Higgs e perché 
qualcuno lo ha chiamato la “Particella di Dio”? Am-
brosio entra nello spinoso campo dei rapporti tra 
scienza e fede senza moralismo e con un atteggia-
mento caratterizzato da grande onestà intellettuale.
Il Bosone di Higgs è “il mezzo continuo che perva-
de l’universo”, cioè quella forma di energia massa 
che è presente in tutto l’universo. Per capire meglio 
questa affermazione è utile pensare ad un sasso, 
suggerisce il Professore, che entra nell’acqua e 
viene frenato. La massa, cioè il sasso nel nostro 
caso, è un “frenamento del moto delle particelle”, 
cioè un rallentamento della velocità, con una tra-
sformazione di energia in massa. La struttura di-
versa della particella, com’è fatto il sasso, influen-
za il frenamento di essa.
Il Bosone di Higgs non è una particella a se stante, 
dunque, ma è una resistenza, responsabile della 
massa delle particelle. Non è, dunque, la particella 
di Dio e non spiega l’origine dell’Universo.
Già, cosa si può dire dell’origine dell’Universo? 

R.C. Roma Appia Antica

artedì 23 ottobre, il Rotary Club Roma Appia Anti-
ca ha ospitato, in interclub con il Rotary Club Roma 
Capitale, il Professor Michelangelo Ambrosio per 
una serata dal tema: “La particella di Dio e la ma-
teria oscura: dove va l’universo?”
Il Relatore è Dirigente dell’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare dell’Università Federico II di Napoli 
e conduce esperimenti di frontiera nel campo della 
fisica subnucleare. A molti rotariani è comunque 
noto perché Socio fondatore del Rotary Club Otta-
viano e Past Governor del Distretto 2010 nell’anno 
2010-2011.
In pochissimo tempo, il Professor Ambrosio è riu-
scito a concentrare milioni di anni di storia dell’uni-
verso, tornando indietro nel tempo, a poco prima 
del Big Bang. Nei primi momenti di vita di tutto 
quello che è lo spazio che ci circonda non avremo 
trovato i pianeti, le stelle, le galassie e tanto meno 
il nostro pianeta Terra con il nostro sistema sola-
re. Tutta l’energia e la massa erano concentrate in 
uno spazio molto piccolo.
Il discorso del Professore sembra “perdersi tra le 
stelle”; qualcuno si chiede dove voglia arrivare, ma 
gli esperimenti di fisica subnucleare resi possibili 
dagli acceleratori di particelle (come il Large Ha-
dron Collider - LHC, situato presso il CERN di Gi-
nevra, con il quale Ambrosio lavora) partono pro-
prio da questi presupposti teorici.
Tutta la materia che conosciamo è costituita da 12 
particelle fondamentali, cioè che non possono es-
sere ulteriormente divise, 6 leggere e 6 pesanti, 
almeno sulla base delle attuali conoscenze.
Costituiscono tutta la materia, tutti gli atomi. Stiamo 
parlando di un mondo di dimensioni molto piccole: 
10 alla meno 19 metri (1 preceduto da 19 zeri). 
Per arrivare ad avvicinarsi così tanto, a indagare 

“La particella di Dio e la materia oscura: dove va l’universo?”

M
di Marco Paolemili
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Nulla di più di così. Non si riesce ancora sperimen-
talmente ad avvicinarsi di più, a concentrare tutta 
l’energia in uno spazio ancora più piccolo, quasi in 
un punto. Più utile e più alla nostra portata, secon-
do Ambrosio e molti altri Fisici è chiedersi “Dove 
va l’Universo?”. Anche qui, come previsto, gli scien-
ziati, non hanno una risposta precisa e univoca. 
Sappiamo che, per ora, l’Universo è in espansione. 
Merito del Big Bang, di quell’esplosione primordia-
le che ancora sprigiona la sua energia ed espande 
lo spazio e allontana le galassie.
Per la legge di gravità di Newton, quando finirà 
questa forza propulsiva e l’Universo fermerà la sua 
corsa, dipenderà dalla massa dell’Universo stes-
so. Se gravità (e quindi massa) e forza propulsiva 
si eguagliano potremo parlare di Universo piatto, 
stabile.
Un Universo chiuso, che collasserà, ovvero implo-
derà per ridar vita poi ad un nuovo Big Bang si avrà 
se la massa gravitazionale è maggiore della forza 
propulsiva. La terza ipotesi è quella chiamata del 
“Big Rip”, dell’espansione continua dell’Universo, 
che si espanderà fino a “stracciarsi”. Questo in caso 
che la massa gravitazionale sia minore della forza 
propulsiva. Al momento gli scienziati sono alla ri-
cerca della massa mancante, non sappiamo quan-
ta sia la massa dell’Universo, e quindi l’ipotesi più 
accreditata è quest’ultima, quella di un Universo in 
continua espansione, che si dilata fino a scoppiare 
come un palloncino. Ma ricordiamo che è il Bosone 
di Higgs il responsabile della massa e la strada da 
fare è ancora lunga. Michelangelo Ambrosi tiene a 
sottolineare che quella di Peter Higgs, rimane an-
cora una teoria con qualche debole prova (motivo 
per cui non è stato ancora premiato con il Nobel). 
Dove va l’Universo quindi? La risposta è ancora: 
“Chi lo sa?”.

*  *  *
Girolamo Beone* (RC Roma) al riguardo aggiunge: “il Bosone 
di Higgs, teorizzato nel 1964, è stato osservato sperimental-
mente il 4 luglio 2012 negli esperimenti ATLAS e CMS, condotti 
con l’acceleratore LHC.
Il 5 aprile 2012, nell’anello che corre con i suoi 27 km sotto 
la frontiera tra Svizzera e Francia, è stata raggiunta l’energia 
massima mai toccata di 8 000 miliardi di elettronvolt (8 TeV). Gli 
ulteriori dati acquisiti hanno permesso, il 4 luglio 2012, l’annun-
cio da parte del CERN della scoperta di una particella compa-
tibile con il Bosone di Higgs, la cui massa risulta intorno ai 126 
GeV per l’esperimento ATLAS e ai 125,3 GeV per l’esperimen-
to CMS; l’accuratezza delle misure ha raggiunto la precisione 
richiesta di 5 deviazioni standard”.

* Specializzazione in Chimica e Fisica Nucleare presso l’Università di Roma 
La Sapienza; Direttore del Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell’ENEA; 
Consulente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) per la valutazione 
di Progetti di Innovazione Tecnologica; CEO della Società consortile SORI-
SER Scrl; Consulente di numerose Regioni Italiane e di alcune Banche per 
l’analisi di progetti di Ricerca e Sviluppo.

norificenza alla memoria e 
dedicazione di un Premio al 
nome di Angioletta Coradi-
ni, socia del RC Roma Cas-
sia, grande planetologa ita-
liana, scomparsa nel 2011. 
La decisione unanime del 
CDA dell’INAF, il cui presidente Bignami l’ha ricor-
data quale “iniziatrice della planetologia in Italia”.      
In apertura del convegno “Sole e Sistema Sola-
re: Progetti Spaziali Italiani”, organizzato presso la 
sede centrale dell’INAF per ricordare la figura e il 
lavoro di Coradini, il presidente dell’INAF Giovanni 
Bignami ha annunciato che la NASA ha conferito 
alla memoria della scienziata italiana l’importante 
onorificenza “Distinguished Public Service Medal”, 
per gli studi condotti su corpi grandi e piccoli del si-
stema solare e per gli studi teorici sulla formazione 
dello stesso sistema solare.
Bignami ha anche annunciato che il Consiglio di 
Amministrazione dell’INAF ha deliberato all’unani-
mità, nell’ultima seduta di venerdì scorso, di istitu-
ire un premio intitolato ad Angioletta Coradini, che 
sarà indirizzato a giovani planetologi e che verrà 
bandito nei prossimi mesi.
“Angioletta è la persona che ha cominciato la pla-
netologia in Italia e mi ha insegnato ad amarla” ri-
corda Bignami. “Era una donna straordinaria e una 
scienziata di punta riconosciuta a livello interna-
zionale, ascoltatissima sia all’ESA che alla NASA. 
Dobbiamo a lei fondamentali strumenti scientifici 
oggi in volo su sonde come Cassini e Rosetta. Noi 
all’INAF continueremo a seguire la sua lezione e 
proseguiremo il suo fondamentale di lavoro di ri-
cerca sul sistema solare, con le missioni in corso e 
con quelle che stiamo preparando”. 

R.C. Roma Cassia

In memoria di
Angioletta Coradini

O
dal Club

La planetologa 
Angioletta
Coradini
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R.C. Roma Foro Italico

Una giornata Interclub

o spirito dell’amicizia rotariana esige di essere 
periodicamente consolidato, anche condividen-
do esperienze di carattere culturale al di fuori 
del territorio dove solitamente si opera. Così è 
nata l’iniziativa del RC Roma Foro Italico, che 
ha proposto un’esclusiva “giornata culturale” in 
provincia di Frosinone, a cui hanno aderito an-
che il RC Guidonia Montecelio, il RC Subiaco e il 
RC Colleferro. Una quarantina di socie e soci dei 
quattro Club si sono ritrovati, in una giornata de-
cisamente autunnale, a Fumone che sorge a 783 
m.s.m. al centro nei Monti Ernici, caratteristico 
per la sua tipica forma a cono e per la sua strut-
tura medioevale costituita dall’antico perimetro 
originario del borgo e dalla rocca che si erge in 
posizione centrale. Fu qui che Bonifacio VIII fece 
imprigionare Celestino V (qui morì ottantunenne, 
il 19 maggio 1296).
Attraverso la suggestiva Riserva Naturale del Lago 
di Canterno, ci si è poi recati a Fiuggi, all’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e 
della Ristorazione “Michelangelo Buonarroti”, che 
ha la prestigiosa sede nel magnifico complesso 
dell’antico Grand Hotel, costruito nel 1910 in sti-
le liberty. I professori Tofani e Lollobattista hanno 
accolto i partecipanti nel sontuoso salone, dove 
un’enorme tavola “imperiale” ha costituito un vero 
crogiolo di amicizie e la circostanza per l’ingresso 
nel Club di un nuovo socio, professoressa Maria 
Lucilla Macculi. Al termine, sono stati presentati i 
vini, di una nota azienda agricola della zona, che 
hanno accompagnato la conviviale.
Buona parte del ricavato della vendita, ai presenti, 
dei vini Passerina del Frusinate DOCG e Cesane-
se del Piglio DOCG, sarà destinata da ogni Club ai 
propri progetti o alla Rotary Foundation.

L
di Gianni Andrei

R.C. Viterbo

l Distretto 2080 da tempo sostiene e collabora con 
l’Associazione “ I Diritti civili, Salvamamme e Sal-
vabebè” per favorire iniziative di sostegno concre-
to alle mamme e ai bambini del territorio, in difficol-
tà economiche e sociali. L’attuale crisi economica 
rende ancora più difficile la vita di molte famiglie 
disagiate e con figli piccoli o donne giovani, in dif-
ficoltà e prossime alla maternità. Per esse anche 
l’acquisto di beni di consumo quotidiano e l’acces-
so a strutture sanitarie diventa un problema.

È importante altresì dare protezione ai piccoli an-
che attraverso un’educazione sanitaria delle mam-
me, perché siano in grado di prevenire i rischi e di 
intervenire con possibile conoscenza e capacità. Il 
Distretto ha trovato nell’Associazione “I Diritti Civili 
2011 – Salvamamme e Salvabebè” un valido inter-
locutore per l’appoggio e la collaborazione che in-
tende offrire a strutture dedicate a questi scopi. Lo 
scorso aprile ci fu a Roma - presso l’Ospedale S. 
Camillo - una manifestazione con l’Associazione e 
la Croce Rossa Italiana per l’illustrazione di metodi 
di protezione e difesa dei bambini, specie di quelli 
in tenera età più esposti ai rischi.

Salute Materna e Infantile

I
di Adolfo Gusman
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P.S. per dettagli, informazioni e iscrizioni contat-
tare la segreteria organizzativa del Rotary Club 
Roma Nord Ovest.
E-mail: romanordovest@rotary2080.org

giuseppesaraceno@tiscali.it

l Rotary Club Roma Nord-Ovest, nell’ambito delle 
proprie attività culturali, promuove il IV concorso 
fotografico, finalizzato a far conoscere bellezze 
naturali attraverso immagini e panorami avendo 
l’acqua come elemento essenziale di vita: mari, 
fiumi, laghi.
L’autore è libero di fornire una sua interpretazione 
di ciò che ritrae.
La partecipazione, a pagamento – il cui ricavato 
netto sara destinato ad iniziative umanitarie –, è 
aperta a tutti i Soci dei Rotary Club ed ai loro ami-
ci non Soci, nonchè a tutti i Soci del Rotaract.
Le foto dovranno essere inviate entro le ore 12.00 
del 31 genn. 2013.

Nelle foto: i risultati del concorso fotografico dello 
scorso anno il cui tema era “Ricordi di viaggio”

R.C. Roma Nord Ovest

IV Concorso Fotografico

I
a cura di Giuseppe Saraceno - Segretario dell’Organizzazione

1° classificato Mariano Marotta

2° classificato Alberto Cecchini 3° classificato Stefania Campo
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R.C. Roma Ovest

Istituto Superiore per la Conservazione ed il Re-
stauro di Roma (I.S.C.R.) è l’Istituto che forma i più 
importanti restauratori a livello internazionale e il 
concorso di ammissione alla Scuola di Alta Forma-
zione per il Restauro ha una selezione durissima.
Ogni anno centinaia di ragazzi si presentano per 
tentare di superare le prove, con enormi sacrifici 
per le famiglie che li supportano in termini di spe-
se (le lezioni preparatorie hanno un costo non in-
differente) e per i candidati in termini di impegno 
individuale. Quest’anno erano disponibili 15 posti: 
10 posti per il settore relativo al restauro dei dipin-
ti murali e superfici architettoniche, 5 posti per il 
settore dei manufatti ceramici, vitrei e in metallo. 
Il concorso prevedeva tre prove a sbarramento ed 
una orale con graduatoria di merito.
Per la preparazione al concorso, nell’anno Rotaria-
no 2011-2012 il RC Roma Ovest, con il contributo 
dei Club Palatino, Parioli ed Olgiata, ha organizza-
to un corso, “Magisterium Rotariano del Restauro” 
(MA.R.R), della durata di 4 mesi (più 5 giorni), ini-
ziato il 16 gennaio 2012.
Le lezioni si sono svolte nell’Aula Lume dell’Archi-
vio di Stato di Roma, nel prestigioso “Palazzo del-
la Sapienza”, dopo aver sottoscritto un accordo di 
“concessione d’uso” tra la Presidenza del Club e la 
Direzione dell’Archivio di Stato.
Le lezioni tecnico-pratiche, Disegno e Rigatino, 
sono state tenute dalla dott.sa Malintoppi Antonel-
la e dal Prof. Nico De Palo, mentre le lezioni sulle 
materie scientifiche (Chimica, Fisica, Biologia e 
Storia dell’Arte) sono state svolte dai Soci del Club 
Roma Ovest: Riccardo Bianchi, Francesco Musto, 
Roberto Castellani e Teresa Giacomantonio. Il 
corso è stato coordinato dal socio Giovanni Vita-
loni, Presidente della Commissione.
Il Club ha iniziato quest’avventura selezionando 
18 ragazzi, un gruppo eterogeneo d’allievi con di-
verse formazioni scolastiche: alcuni avevano già 
tentato il concorso anche più di una volta, altri non 
avevano mai preso lezioni preparatorie, ma tutti 
avevano in comune una fortissima motivazione ed 
un grande entusiasmo.
In 15 hanno ultimato il corso, dimostrando grande 
costanza nella preparazione, anche a casa, nono-
stante impegni familiari, di lavoro e di studio.
Gran parte del merito oltre che alla volontà indivi-
duale va al confronto all’interno del gruppo.
A settembre si sono svolti gli esami presso ISCR 
e i risultati degli allievi preparati dal nostro gruppo, 
che per la prima volta ha operato nel settore del re-
stauro dei beni culturali di cui il nostro Paese è il più 
ricco al mondo, sono stati al di sopra delle aspet-
tative. Ben 6 allievi rotariani sono risultati vincitori 

Corso MA.R.R. - Magisterium Rotariano del Restauro

L’
di Giovanni Vitaloni - Presidente della Commissione

nel concorso. Al termine dell’esame di ammissione 
alla scuola e’stato chiesto ai nostri ragazzi di espri-
mere una loro valutazione del corso MA.R.R ed in 
particolare sulla sua validità ai fini del concorso. 
Le risposte che sono pervenute riportano tutte un 
apprezzamento di quanto è stato fatto dal Club, in 
particolare lo sforzo sia in termini finanziari che di 
impegno dei propri Soci quali insegnanti.
Si riportano, fra i tanti, il pensiero di due concor-
renti del gruppo Rotary.

… Sostenere dei giovani nel perseguire le proprie 
passioni, il proprio sogno nel cassetto, è forse una 
delle poche cose in questo mondo malato e stan-
co in cui valga ancora la pena investire risorse ed 
energie…

*  *  *

… Il mio giudizio è assolutamente positivo perché 
di questi tempi è molto raro che si organizzi un 
progetto volto a sostenere i giovani aiutandoli a 
realizzare i loro obiettivi professionali ma soprat-
tutto perché mi ha dato la possibilità di conoscere 
persone davvero appassionate, in grado di tra-
smettere la loro determinazione e forza di volontà 
che mi hanno permesso di raggiungere l’obiettivo 
prefissato…
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R.C. Rieti

l 25 novembre, ricorre la “Giornata Internazionale 
contro la Violenza sulle Donne” istituita dalle Na-
zioni Unite nel 1999 per sensibilizzare i governi, e 
tutte le componenti della società civile sulla dram-
matica realtà della violenza nei confronti delle don-
ne in tutto il mondo.
Il 25 novembre è l’anniversario dell’uccisione delle 
tre sorelle Mirabal, giovani martiri della Repubbli-
ca Dominicana ed eroine della lotta di liberazione 
dal dittatore Trujillo (1930-1961); Patria, Minerva 
e Maria Teresa Mirabal, furono torturate e trucida-
te dagli agenti del servizio segreto militare mentre 
andavano a visitare i mariti incarcerati. Le sorelle 
Mirabal sono state elette a simbolo internazionale 
della battaglia civile contro la violenza alle donne.
Alberta Tabbo – Responsabile dell’Area protetta 
per donne e minori “Il Nido di Ana” del Centro An-
tiviolenza Angelita di Rieti – ha voluto sottolineare 
la ricorrenza del 25 novembre ricordando come 
la violenza contro le donne giovani ed adulte, sia 
una delle violazioni di diritti umani più diffuse. Può 
riguardare l’abuso fisico, sessuale, psicologico, la 
costrizione e pressione economica e va oltre i limiti 
di età, di razza, cultura, condizione e si verifica in 
tutti i paesi del mondo.
La violenza sulle donne ha molte forme ed ac-
cade nei luoghi più diversi: la violenza domesti-
ca nelle case, gli abusi sessuali di ragazze nelle 
scuole, le molestie nei luoghi di lavoro, le violen-
ze sessuali da parte di mariti, compagni o scono-
sciuti fino ai cosiddetti delitti d’onore ed altri tipi di 
femminicidio.

Centro Antiviolenza Angelita di Rieti – Giornata contro la Violenza sulle donne

I
Comunicato Stampa

Secondo l’indagine condotta nel 2011 dall’UN Wo-
men, la violenza contro le donne è un problema 
dalle proporzioni catastrofiche. Si stima che più di 
un terzo delle donne ha subito nella propria vita 
violenze fisiche o sessuali da parte di uomini, prin-
cipalmente da parte di uomini che conoscevano, 
specie mariti e partner. Tra le donne di età com-
presa tra i 15 ed i 44 anni, le violenze causano mol-
tissimi decessi ed invalidità. Oggi la violenza sulle 
donne può essere considerata come la più grande 
violazione dei diritti umani esistente in quanto crea 
fratture psicologiche permanenti e compromette 
intere esistenze con ripercussioni di straordinaria 
gravità all’interno delle comunità.
Il Centro Antiviolenza, nato a Rieti da un protocollo 
d’Intesa Istituzionale con la partecipazione di Enti 
ed Associazioni e con il patrocinio del Rotary Club 
Rieti e del Lions Club Flavia Gens è posto sotto 
l’Egida del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za della Regione Lazio, ed è attivo fin dal 2003; ha 
sede attualmente nei locali messi a disposizione 
dal Circolo didattico Sacchetti Marconi – in Rieti – 
Viale L. Canali 1.
Il 13-14-15 dicembre prossimo si terrà – presso il 
Centro Antiviolenza di Rieti – il 2° corso per Ope-
ratori di Ascolto dello Sportello. Il corso, a numero 
chiuso con rilascio di attestato, è riservato a sole 
donne che siano interessate a prestare la propria 
opera di volontariato presso l’Area protetta “Il Nido 
di Ana” (info per email: centro.angelitarieti@gmail.
com)

Rieti - Scuola Materna e dell’infanzia G. Marconi
                       Centro Antiviolenza Angelita
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maria della LILT ed ai progetti scolastici di edu-
cazione alimentare;

– Organizzano serate informative e di approfon-
dimento con medici di base ed esperti e con i 
referenti del progetto e delle campagne di comu-
nicazione;

– Avviano i pazienti ai centri territoriali

Come partecipare

Con l’adesione del Club con contribuzione libera.
Quota minima suggerita euro 1.000,00.

“Nel 2010 su proposta del RC di Latina, in part-
nership con la LILT – Ente pubblico impegnato 
principalmente nell’attività di prevenzione – lo 
“Screening delle patologie del colon retto per fa-
miliarità” viene assunto quale progetto di servizio 
di riferimento per i Club del Lazio, con previsione 
di estensione anche alla Sardegna, e l’immediata 
adesione di 15 Club. Il Lazio e la Sardegna sono 
due delle 10 regioni italiane ad alto rischio per tale 
patologie. L’iniziativa, già avviata a Latina nell’an-
no 2010 prevede l’individuazione di altri 4 centri 
diagnostici territoriali da individuare in collabora-
zione con le Sezioni Provinciali della LILT e l’avvio 
della raccolta fondi - attraverso i Rotary Club – per 
l’acquisto di colonoscopi ad alta definizione di nuo-
va tecnologia per l’individuazione ed asportazione 
precoce di patologie neoplastiche.
Alla conviviale erano presenti gli assistenti del 
governatore Angelo Nicotra e Pino Orlandi, del 
presidente del Rotary Club Sassari Nord Giovanni 
Ledda e di Felice Marchioni, nella duplice veste 
di rappresentante del club di Rieti e di vice coor-
dinatore distrettuale della commissione progetti 
di servizio. Ospiti della serata il dott. Alessandro 
Rossi e il dott. Nicola Sinnona che hanno illustrato 
i risultati ottenuti con gli strumenti donati dal Rota-
ry Club Latina.

R.C. Latina
R.C. Latina Circeo

otary ancora in campo in favore della LILT, la Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il progetto di-
strettuale per la sensibilizzazione alla prevenzione 
e per l’acquisto di colonscopi è stato illustrato all’ho-
tel Europa nel corso di una conviviale promossa dal 
R.C. Latina in interclub con il Latina Circeo, Latina 
Monti Lepini, Roma Castelli Romani e Rieti.

Il progetto

La colonscopia è un esame endoscopico – da ese-
guirsi in struttura assistita – che consente di indi-
viduare patologie neoplastiche ed asportare polipi 
adenomatosi del colon allo stadio precoce, diret-
tamente durante l’esame diagnostico, impedendo 
l’evoluzione in carcinoma.
Il progetto prevede :
– Svolgimento di attività di sensibilizzazione nelle 

comunità locali e nelle scuole con i club Interact 
e Rotaract – per la prevenzione Primaria (Edu-
cazione alimentare, riduzione dell’alcool e delle 
carni rosse, lotta al tabagismo, modesta attività 
fisica);

– Sollecitazione ai medici di base affinché possano 
invitare all’esame diagnostico i pazienti a rischio 
aumentato ed affinché l’individuazione dei pa-
zienti che abbiano familiarità nel tumore del colon 
possa emergere in tutti gli approcci anamnestici.

– Acquisto dei colonoscopi di nuova generazio-
ne a favore di centri regionali di Latina, Albano, 
Priverno Rieti e Sassari Nord (estensione del 
programma in Sardegna) ed avvio degli esami 
diagnostici;

– Rilevazione e condivisione statistica dei risultati;
– Aggiornamento dei macchinari in relazione al 

costante progresso tecnologico e delle ottiche.

Cosa fanno i Rotary Club

– Individuano dei soci quali referenti;
– Partecipano alle campagne di prevenzione pri-

Tumori al colon. Rotary in campo per la LILT

R
di Giuseppe Gisotti - P. President RC Latina
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R.C. Nuoro

Tiscali… non solo Web!

Il percorso per giungere al sito nuragico non è 
agevole, anche se non lunghissimo, dovendo per-
correre un sentiero ed una mulattiera che si iner-
pica, anche con qualche notevole acclività, lungo 
il fianco del monte Tiscali, ma i rotariani, anche 
quelli… diversamente giovani, hanno dato prova 
di grande caparbietà e di coraggio “soffrendo” al-
cuni passaggi (in salita e in discesa) non facili.
La salita è durata circa 1,5 ore, così come la disce-
sa, effettuata da un altro percorso. Chi scrive è la 
terza volta che sale a Tiscali, e probabilmente sarà 
l’ultima. La prima escursione fu nel 1985 quando 
le capanne mostravano ancora molte strutture vi-
sibili. Un’emozione unica quel silenzio assoluto 
della natura, rotto solamente dalla folta vegeta-
zione incredibilmente cresciuta all’interno, agitata 
da un refolo di vento che riusciva ad aggirarsi non 
ostante tutto.
Il sito è divenuto oggi una delle mete più gettonate 
del turismo in Barbagia, permettendo di compren-
dere dal vivo in quali condizioni una popolazione 
nuragica doveva attestarsi all’interno, forse per 
sfuggire alla incombente conquista romana, alla 
guisa del popolo di un castrum assediato.
Il successo della iniziativa è stato assicurato da 
una ottima partecipazione di rotariani e famiglie, 
provenienti un po’ da tutta l’Isola, e condito con 
una splendida giornata di sole.
Un grande grazie per la riuscita della “spedizione” 
al Presidente Mario Salis e sua moglie Anna, a 
Giovanni Puxeddu, a Marcello Caredda ed in par-
ticolare ad Ignazio Fenu, vero artefice della ottima 
organizzazione della cucina.

ir disse nell’antica lingua «t’Is kal’i». La frase di-
ventò nome del «luogo benedetto dalla Luna».
Tiscali è oramai divenuto un termine forse più noto 
per la sua importanza telematica. Per Il riferimento 
al nome ed alla sua origine vi invito a leggere, se 
vi interessano le cose antiche di Sardegna, il bel 
romanzo di Sergio Atzeni “Passavamo sulla terra 
dei leggeri”, dove la descrizione assume un fa-
scino particolare perché inserita in un momento di 
suspence del racconto.
Il Rotary di Nuoro, il 14 ottobre scorso, ha organiz-
zato un’escursione al sito nuragico, posto all’inter-
no di una antica dolina sull’omonimo monte.
Notizie sul villaggio possono essere facilmente re-
perite su diversi siti internet, perciò mi limiterò a 
raccontare che il villaggio risale alla tarda era nu-
ragica (forse intorno al 1800 a.c.) e, scoperto nel 
1910 dallo storico Ettore Pais, venne descritto e 
cartografato nel 1927 dal noto archeologo Antonio 
Taramelli. La particolarità risiede proprio nel fatto 
che il villaggio è costruito all’interno di una ampia 
dolina creatasi per il crollo di un’antichissima grot-
ta; tutta la zona è infatti immersa in uno specifico 
sistema carsico, composto da una vastissima idro-
grafia sotterranea, di cui non si sono mai conosciuti 
i confini e le vie d’acqua e che solo ora, attraverso 
tecniche e tecnologie attuali, appare possibile stu-
diare con rigore scientifico. Basti pensare che at-
traverso l’utilizzo di traccianti liquidi assolutamen-
te non inquinanti, si è scoperta una correlazione 
idraulica tra le sorgenti dell’Ogliastra e quelle della 
Barbagia, ritrovando il tracciante immerso in Oglia-
stra nelle fonti del Cologone, valle di Lanaittu.

M
di Giacomo Oppia
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W.I.R.
Walking in Rotary

N
di Federico Fiaschi - Club “Roma Olgiata”

tutti insieme per il Mondo. Francesco Danero, RD 
del Rotaract, ha brevemente ricordato la storia del 
Rotaract in Italia e in Europa; ha illustrato i prossi-
mi impegni internazionali che si terranno a Roma e 
che coinvolgeranno anche gli Interactiani. È stata 
poi la volta dei più giovani, e tutti i Presidenti dei 
Club Interact presenti hanno mostrato con imma-
gini in power point, cartelloni e foto i numerosi pro-
getti dei rispettivi Club: tanti e interessanti, hanno 
immediatamente fatto verificare a tutti i presenti le 
parole di stima per questi giovani, pronunciate da 
Randone all’inizio del pomeriggio.
Gli Interventi del RD Interact Mattia Tipaldi, sull’im-
pegno del Distretto 2080 (quest’anno ospiterà il 
Congresso Nazionale) e del Delegato per la zona 
Lazio Antonluca De Micco (ha letto il messaggio 
del Referente Nazionale dell’Interact Marcello An-
dria) hanno chiuso il pomeriggio.
Infine, Giulia De Luca Pesciallo, rilevando ancora 
la coincidenza di quest’anno col cinquantenario 
della fondazione Interact, ha evidenziato l’ampiez-
za e la varietà d’iniziative portate avanti dai più 
giovani ed ha auspicato la realizzazione, da parte 
dei Club Interact del Distretto, di un’amicizia tele-
matica con altri Club Interact nel Mondo.
Nel corso della riunione è stata anche presenta-
ta, dall’Ing. Roberto Costantini, la Convenzione tra 
LUISS e Distretto Rotary 2080, già applicata con 
successo nello scorso anno. Il Progetto prevede 
la concessione di Borse di Studio, per frequentare 
la Summer School, a giovani liceali presentati dal 
Rotary (utile per la conoscenza di aspetti impor-
tanti delle facoltà universitarie, in vista delle scelte 
future).

el pomeriggio del 5 novembre, presso l’aula ma-
gna del liceo Giulio Cesare, a Roma, si è tenuto il 
W.i.R., Seminario di formazione e informazione isti-
tuito nel 2006 dal Club Roma Olgiata e, da alcuni 
anni, organizzato dal Distretto Interact 2080 e dal-
la Commissione Distrettuale Rotary per l’Interact. 
L’evento (cade nella giornata mondiale dell’Interact 
e coinvolge Interactiani, Rotaractiani e Rotariani) 
inaugura anche l’anno interactiano. Soprattutto, è 
un’occasione per conoscersi, per continuare ogni 
anno una familiarità tra le generazioni rotariane 
che si confrontano, si ascoltano, scambiano infor-
mazioni sui progetti di solidarietà e si rallegrano nel 
vedersi numerosi nell’impegno e nella realizzazio-
ne dei valori e degli ideali rotariani.
Numerosi i partecipanti, tra i quali il PDG Giorgio 
Di Raimondo, il Presidente della via d’Azione per le 
Nuove Generazioni Giovambattista Mollicone, nu-
merosi Presidenti e rappresentanti di Club padrini 
degli Interact, gli stessi membri della Commissione 
Distrettuale Rotary per l’Interact, l’RD del Rotaract 
Francesco Danero, l’RD dell’Interact Mattia Tipaldi 
e naturalmente tanti giovani interactiani
L’incontro si è aperto con i saluti del Governatore 
del Distretto Rotary Silvio Piccioni, che ha ricorda-
to l’importanza di quest’anno che celebra i 50 anni 
dell’Interact e l’invito del Presidente Internazionale 
Rotary a collaborare nel festeggiare questa ricor-
renza. Il PDG Marco Claudio Randone ha trattato il 
tema della Interazione tra le tre età del Rotary sof-
fermandosi sul perché il Rotary si occupi dei giova-
ni, poi, il Coordinatore Distrettuale di Fondazione 
Rotary Giuseppe Perrone ha approfondito il tema 
della Rotary Foundation e del perché operiamo 

Nelle foto,
un gruppo di interactiani

e la torta per i 50 anni Interact
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“Conosci il tuo Paese?”
Storia e  sapori della Tuscia

C
di Cristina Casini - Addetto Stampa del Club

mento che ha colpito la Tuscia durante la seconda 
guerra mondiale”.
Un Progetto ardito che prevede la realizzazione di 
un documentario con testimonianze dirette di chi 
fu protagonista della tragedia o ne ha ricordi, così 
da riportare alla luce un evento che ha tristemen-
te segnato la storia del territorio. I Soci del club 
raccoglieranno personalmente le testimonianze, si 
cimenteranno nelle riprese e nella confezione del 
prodotto, con la volontà di dare valore storico e 
documentario a racconti che altrimenti sarebbero 
dimenticati. Un Progetto che ha fatto intravedere, 
da subito, quella che sarà una delle linee d’azione 
del Club: la valorizzazione del proprio territorio.

ondizioni meteorologiche a parte, l’iniziativa non 
ha deluso le attese del neonato Club Rotaract. 
Una domenica pomeriggio, quella del 28 ottobre 
scorso, piovosa e dalla temperatura invernale, non 
era proprio l’ideale per una visita guidata a Ron-
ciglione. Contro ogni attesa, alcuni “coraggiosi”, 
anche dei Club limitrofi, hanno deciso lo stesso di 
partecipare, ansiosi di conoscere Ronciglione ed i 
prodotti tipici del territorio.Ha fatto da guida, Silvia 
Scialanca.
Se il freddo e la pioggia intralciavano la passeg-
giata, rendevano però gradita la tappa al Borgo 
di Sopra, con la tradizionale “Castagnata e vin 
brulé”, organizzata dall’Associazione Culturale 
Santa Rosa Venerini presso la sala dei Torrioni. 
Visitando la Rocca medievale, tutti hanno avu-
to modo di conoscere la bontà dei prodotti tipici. 
E, proprio all’insegna dei sapori del territorio, s’è 
chiuso il pomeriggio presso “Tuscia Doc”, il primo 
centro nato in zona per la promozione e lo svilup-
po del turismo enogastronomico.
Con la collaborazione del Comune e di Tuscia 
Doc, la giornata era finalizzata alla raccolta fon-
di per il progetto del Club: “Libro della Memoria… 
Racconti e testimonianze del tragico bombarda-

Sabato 15 
Dicembre dalle 
ore 20.00 presso 
l’Hotel The 
Westin Excelsior 
Rome, avrà luogo 
la consueta festa 
degli auguri di 
Natale.
Data l’importanza 
dell’evento, il 
Distretto Rotaract 
2080 ha scelto 
per quest’anno 
una location 
illustre che dal 
1906 ha ospitato 
celebrità, uomini 
di Stato e artisti 
nella rinomata 
zona di Via 
Veneto.
Perciò quale 
miglior modo 
per augurare un 
felice Natale? 
Vi aspettiamo 
numerosi.
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Un mondo di Rotaract
Rtc Civitavecchia: internazionalità a confronto

D
di Arianna Viola - Presidente Commissione per l’azione Internazionale

tori che nella primavera del 2006 lo ha portato a 
Philadelphia negli Stati Uniti. L’Azione Internazio-
nale è per un distretto tra le forme più importanti 
di comunicazione e di informazione ed assicura il 
collegamento tra una dimensione locale e una di-
mensione che si estende a tutto il mondo Rotaract. 
Il confronto di visioni micro e macroscopiche ser-
ve ad ampliare l’orizzonte ed a potenziare idee e 
progetti che un distretto o un singolo club possono 
avere o realizzare. 
Lo strumento migliore per la comunicazione a li-
vello internazionale è l’E.R.I.C. al quale aderisco-
no le varie commissioni internazionali per seguire 
al meglio il cammino e l’evoluzione dei vari club 
Rotaract nel modo. Numerosi e diversi possono 
essere gli approcci alla filosofia Rotaract, ma tut-
ti hanno un unico obiettivo, il service above self. 
Trovarsi in un’altra città per lavoro, studio o sem-
plicemente vacanza, ed essere accolti da ragazzi 
che ti considerano amico pur non conoscendoti è 
un’esperienza straordinaria. Sentirsi parte, a pieno 
titolo, della nostra Associazione, o meglio di una 
famiglia così numerosa, è un’emozione indescri-
vibile. 
Provare per credere!
Del resto, come ebbe a dire Socrate, “Chi vuol 
muovere il mondo prima muova se stesso”.

omenica 14 Ottobre si sono riuniti a Civitavecchia 
oltre 30 giovani per partecipare all’attività organiz-
zata dal Club locale dal titolo “Internazionalità a 
confronto” – Rotary Foundation e programmi per 
i giovani”.
Un pomeriggio all’insegna dell’internazionalità, un 
momento per condividere e raccontare le nostre 
esperienze in tale ambito, un caminetto per offrire 
nuovi spunti e stimolare idee per progetti futuri. 
Tutto questo è stato possibile grazie all’aiuto del-
lo “staff Distrettuale” che si è reso disponibile per 
la causa. In particolare sono intervenuti: Andrea 
Nicotra, responsabile Rotary Foundation, Elena 
Arezzo Presidente della Commissione per l’Azio-
ne Internazionale, Lorenzo Lazzarini delegato 
zona Lazio della Commissione per l’Azione In-
ternazionale e Piermario La Camera Presidente 
della Commissione Nuove Generazioni del Rotary 
Club Civitavecchia. Grazie a loro è stato possibile 
approfondire temi di Rotary Foundation, ampliare 
la nostra conoscenza sull’E.R.I.C. (European In-
formation Centre), parlare di Exchange program, 
Gemellaggi, REM (Rotaract European Meeting), 
EUCO (European Conference), RYLA (Rotary 
Youth Leadership Awards) e CAMP; tutti eventi iti-
neranti che hanno l’obiettivo di sostenere una cau-
sa che può essere il volontariato ed approfondire la 
conoscenza di una particolare area geografica con 
tradizioni e culture diverse dalla nostra. L’attività è 
stata rivolta non solo ad una platea di Rotaractiani 
interessati, ma soprattutto a tutti i non Rotaractiani 
del luogo che sono stati invitati a partecipare. 
Le opportunità che la nostra associazione offre 
sono infinite e possono cambiare la vita a chi ha 
la fortuna di esserne protagonista. Questo è quel-
lo che si evince dal video-intervista che Jacopo 
Carmassi, socio del Rotary Club Roma Ovest 
ha realizzato per la nostra attività. Il video che è 
stato proiettato, racconta in dettaglio l’esperienza 
vissuta grazie alla borsa di studio degli ambascia-
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In New York
with Rotaract

P
di Alessandro Ferranti - Commissione Stampa distrettuale

rima volta negli Stati Uniti. New York destinazione 
obbligata.
Un viaggio sognato da sempre e finalmente realiz-
zato nella prima settimana di novembre.
Come ogni buon rotaractiano che si appresta a fare 
un viaggio, prendo contatti con un club locale.
Rotaract Club of New York at United Nations è il 
nome del club newyorkese di riferimento per i gio-
vani che, per motivi di lavoro o studio, orbitano in-
torno al Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite. 
I soci riflettono dell’internazionalità dell’Onu. Oltre 
a ragazzi newyorkesi, ci sono tedeschi, italiani, 
spagnoli e francesi che vivono a New York, anche 
per un periodo di tempo limitato e che frequentano 
questo club. In una città fredda, ventosa e bellissi-
ma, ancora scossa dall’uragano che si è abbattuto 
alla fine di ottobre, i volenterosi rotaractiani ameri-
cani hanno organizzato in un locale della 42esima 
Strada un aperitivo di raccolta fondi per sostenere 
l’associazione “Posada” di San Francisco, che si 
occupa di aiutare persone in difficoltà nella città di 
Cuenca, in Ecuador.
Entusiasti della partecipazione di un rotaractiano 
proveniente dal Distretto 2080, i ragazzi mi spie-
gano come ogni anno raccolgono denaro per aiu-
tare una città lontana nel sud del continente.
La forte relazione tra il Rotaract Club di Cuenca, 
quello di San Francisco e il club newyorkese ha 
consentito nel corso degli anni di raccogliere fondi 
allo scopo di costruire una struttura in Ecuador per 
accogliere bambini e anziani. Con il coinvolgimento 
dei club, ora a 50 persone di Cuenca sono assicu-
rati un letto e tre pasti al giorno. L’obiettivo è quello 
di coprire ogni anno le necessità di più persone 
possibili, con attenzione maggiore ai bambini.
Anche nella scelta dei progetti, il Rotaract Club of 
New York at United Nations guarda all’internazio-
nalità e l’entusiasmo dei suoi soci dopo che ho do-
nato al presidente il gagliardetto del Rotaract Club 
Monterotondo-Mentana, fanno sperare in una visi-
ta dei soci americani al nostro Distretto!

La cultura chiama
il Rotaract risponde

N
di Francesca Cardone - Presidente Commissione Stampa

on era facile convincere che la cultura, così come 
il museo Maxxi, non sono valori in crisi, eppure il 
Rotaract Roma Capitolino ci è riuscito. Sabato 17 
novembre, nella nota sede del museo d’arte con-
temporanea, si è svolta in interclub con il Rotaract 
Olgiata Tevere, la visita nell’Italia di Le Corbusier.
Ad accompagnare questo viaggio è stata la socia 
del Rotaract Roma Capitolino, Barbara Cardone, 
studentessa di Architettura all’Università di Roma 
Tre, che ha saputo rendere ancor più interessante 
una mostra che, già di per sé, era ricca di spunti.
Il percorso, strutturato sulle testimonianze dei viag-
gi effettuati dall’Architetto in Italia, ha consentito 
di muoversi attraverso una raccolta di documenti 
diversi, studi e aspirazioni personali, dagli schizzi 
dei monumenti italiani sui carnets de voyage alla 
riproduzione settecentesca della pianta di Roma 
Antica. Un ricco reportage fotografico, commenta-
to con estremo dettaglio e cura dalla socia stessa, 
ha accompagnato la mostra offrendo una lettura 
diversa ed integrata del noto architetto.
L’iniziativa, a cui hanno partecipato numerosi soci 
dei due club e non solo, ha così consentito di con-
tribuire alla raccolta fondi del progetto Nazionale e 
del Distrettuale “Rotaract on Campus”.
E se è vero che tra gli obiettivi dell’Associazione 
spicca lo sviluppo delle capacità professionali e di 
leadership dei soci, la giornata così strutturata ha 
dato ampia prova di questo, dimostrando come, in 
questo caso, il Rotaract Roma Capitolino sia ca-
pace di valorizzare le proprie risorse, mettendole 
a disposizione della comunità.
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Insieme per il Kenya
Un progetto per accendere sorrisi

S
di Giulia Giarrizzo - Presidente commissione stampa - RAC Roma Ovest 

Ultimo, nonché particolarmente ambizioso propo-
sito, è quello di organizzare un viaggio in Kenya, 
così da poter toccare con mano le difficoltà del vil-
laggio di Sirimba ed i progressi fatti con l’aiuto del 
nostro Club.
Un primo passo in questa direzione è stato com-
piuto attraverso l’organizzazione – in Interclub con 
gli amici dei Rotaract Club Monterotondo Mentana 
e Roma Marco Aurelio – di un goloso dopocena 
nella serata del 7 novembre 2012 presso il locale 
romano “Assaggi d’autore”, durante il quale ben 
87 rotaractiani hanno potuto degustare innume-
revoli varietà di cioccolato, sorseggiando liquori 
e vini pregiati. In questa occasione, il Presidente 
di Club, Alessandra D’Orsi, e le sue squadre di 
Azione Pubblico Interesse eComprensione Inter-
nazionale, composte rispettivamente dai soci Mar-
co Perrupato e Luisana Perillo, e dai soci Diego 
Menegon, Giuseppe Contartese e Giorgia Rec-
chia, hanno avuto il piacere di ospitare un rappre-
sentante dell’associazione “Insieme per il Kenya” 
O.N.L.U.S, cui il Club può con orgoglio comunica-
re che, grazie all’aiuto di tutti i partecipanti, è stata 
già raccolta la cifra di 435 euro.

iamo in Africa, precisamente in Kenya. Villaggio 
di Sirimba, vicino alle sponde del Lago Vittoria, a 
circa 400 km ad ovest di Nairobi. È l’alba, il sole 
si alza ed accende i colori intensi, vivi e gioiosi di 
questa terra meravigliosa, fatta di cose semplici, 
dove la gente sorride pur non avendo nulla.
Inizia la giornata: i bambini più fortunati si recano 
a scuola, ciò che per gli altri, purtroppo, è soltan-
to un miraggio. Molti di essi, infatti, cominciano 
in ritardo il loro percorso scolastico (8/9 anni), la 
maggior parte non prosegue con la scuola se-
condaria, quasi nessuno abbandona il villaggio 
per frequentare l’università. C’è infatti bisogno di 
più braccia possibili per il lavoro nei campi o per 
recarsi ad attingere acqua alle poche fonti di ap-
provvigionamento presenti, peraltro molto distanti 
dal villaggio.
A Sirimba non ci sono ospedali; l’unica struttura 
sanitaria presente è un dispensario, nel quale la-
vorano senza sosta tre infermiere ma nessun me-
dico.Nessuno si sottopone a cure o controlli medi-
ci, l’AIDS è stato dichiarato “disastro nazionale ed 
emergenza sanitaria”. Il numero di bambini orfani 
aumenta continuamente.
Il villaggio vive di un’economia di sussistenza: i 
frutti dell’agricoltura sono destinati interamente 
all’autoconsumo ed al baratto, perché a Sirimba 
non esiste ancora una moneta di scambio.
E noi? Cosa facciamo per questa terra e per la 
sua gente? Noi che pensiamo al Kenya solo come 
la terra dei safari e dei parchi nazionali. Noi che ci 
rifugiamo in questi luoghi incantevoli per sfuggire 
alla solita routine quotidiana in cerca di un po’ di 
relax, dimenticando, o peggio, ignorando gli innu-
merevoli problemi che li affliggono.
È l’ora del tramonto e con il calar del sole tutto si 
ferma: svaniscono i colori e tutto si fa buio. A noi 
sembra normale: se è buio, accendiamo la luce. 
Così, però, non accade a Sirimba, perché l’elettri-
cità è completamente assente.
Proprio per queste ragioni, il Rotaract Club Roma 
Ovest ha deciso di impegnarsi a sostenere l’As-
sociazione “Insieme per il Kenya” O.N.L.U.S, 
auspicando di poter raccogliere nel corso di 
questo a. s.2012-2013 la cifra di 3.000,00 euro, 
necessaria per l’illuminazione delle strutture 
scolastiche di Sirimba e del dispensario, attra-
verso l’allaccio alla rete elettrica già presente 
nel Paese, nonché per il suo mantenimento per 
almeno un anno.
Secondo obiettivo che il Club si ripropone è quel-
lo di avviare uno studio per lo sviluppo del micro-
commercio, anche mediante l’organizzazione di 
corsi di formazione eseguiti in loco.
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Obiettivo Crescita
Un pomeriggio di formazione nella Zona Sardegna

O
di Filippo Pirisi - Delegato Zona Sardegna del Distretto Rotaract 2080

messo ai Soci, agli aspiranti ed agli ospiti presenti 
di consolidare sempre più l’Amicizia e la conoscen-
za fra i Club isolani, all’insegna del divertimento e 
della compartecipazione, in una visione del Rota-
ract sì giovane, moderna e spensierata ma sem-
pre attenta, compatta e, dopo la serata formativa, 
più preparata ed informata. Un ringraziamento 
particolare va al Prefetto Distrettuale Francesco 
Bajardo (RAC Sassari) per la location.

biettivo crescita: è stato questo il motto della Gior-
nata di Formazione per la Zona Sardegna che si 
è svolta sabato 10 novembre presso la prestigiosa 
cornice del Circolo sassarese, nel centro storico 
della città.
Un nutrito numero di partecipanti, rappresentativi 
dei sette Club isolani, ha avuto modo di incontrarsi 
per approfondire le proprie conoscenze sul Rota-
ry ed il Rotaract, sulle finalità e sui valori che ci 
impegnano e di crescere nella formazione, intesa 
quale centrale strumento per l’affiatamento e la 
condivisione.
L’incontro è iniziato con la partecipazione di ogni 
Club ad un quiz formativo avente come premio, 
donato dall’Associazione Punto a Capo Onlus, la 
cifra di Euro 500 da destinare per proprio conto 
al progetto Distrettuale (per la cronaca, se lo è 
aggiudicato il Rotaract Sassari!), ed è poi prose-
guito con gli interventi dei diversi relatori, su tutti 
il Rappresentante Distrettuale Francesco Danero, 
l’Avv. Sergio Palmas, Responsabile Zona Sarde-
gna nord della Commissione Rotary per il Rota-
ract, l’Istruttore Distrettuale Gianpasquale Orani e 
la Responsabile della Commissione Azione Inter-
na per la Zona Sardegna, Mariateresa Cucca, che 
hanno interagito con la platea affrontando impor-
tanti tematiche in modo coinvolgente e, appunto, 
formativo.
L’obiettivo crescita che ci eravamo prefissati è 
stato poi ulteriormente soddisfatto grazie al breve 
(ma sono certo che sarà solo il primo di tanti…) 
intervento del dr. Giovanni Soffietti, Presidente 
regionale dei Giovani Imprenditori (Confindustria) 
della Sardegna, il quale ha affrontato, coinvolgen-
do sensibilmente i partecipanti, la tematica della 
nascita e dello sviluppo delle start-up.
La serata è poi proseguita, fino a conclusione, con 
una cena servita nello stesso Circolo che ha per-

Il Rotaract Club Roma Ovest, nel ringraziare tutti 
coloro che hanno preso parte al primo evento per 
“Insieme per il Kenya”, tiene in ultimo a segnalare 
un’altra simpatica iniziativa in corso d’opera: una 
vendita di beneficienza di sfere natalizie in vetro 
dipinte a mano dai soci ed amici del Club.

I progressi raggiunti grazie all’impegno del Club 
saranno testimoniati dalla realizzazione di un puz-
zle, raffigurante l’ingresso della scuola di Sirimba, 
che si verrà pian piano componendo ad ogni even-
to promosso per il progetto, mediante la distribu-
zione di un tassello a ciascun partecipante.
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Premio “Mirella Barbato”
Concorso per una tesi di laurea - Decima edizione

I missione, designata dai Direttivi dei Club Rotaract 
e Rotary Latina, indicherà con insindacabile ed 
inappellabile giudizio la tesi vincitrice. Gli elaborati 
non verranno in nessun caso restituiti, ma inseriti 
nel Fondo Storico Locale della Biblioteca Comu-
nale di Latina.
Ai concorrenti saranno comunicati tempestivamen-
te la data e la sede della premiazione. La mancata 
partecipazione del vincitore alla cerimonia di con-
segna comporterà la rinuncia al premio.
L’adesione al concorso implica l’accettazione di 
tutte le norme stabilite nel presente regolamento.
Il presente Concorso non costituisce concorso o 
operazione a premio, come previsto dall’art. 6 lett.
a) del D.P.R. n. 430/2001.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si informa-
no i Concorrenti che i dati comunicati formeranno 
oggetto di trattamento da parte del Rotaract Club 
Latina e del Rotary Club Latina, nel rispetto della 
normativa citata. Il trattamento dei dati persona-
li verrà effettuato ai soli fini dello svolgimento del 
concorso, anche attraverso l’ausilio di strumenti 
elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. Il Concorrente potrà 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 
7 D.Lgs. n. 196/2003.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organiz-
zativa del Premio di Laurea “Mirella Barbato”.
Tel. 320-8889435 / 338-7431706 / 360-251899 / 
0773697062
Posta elettronica:
fabrizio.giona@gmail.com - f.acuto@virgilio.it
fborretti@libero.it - bianca.moreale@alice.it

l Rotaract Club Latina, in collaborazione con il Ro-
tary Club Latina, bandisce la decima edizione del
Premio “Mirella Barbato”, un concorso nazionale 
aperto ai laureati di tutte le facoltà, per il conferi-
mento di un premio di laurea da assegnare ad una 
tesi che tratti argomenti relativi alla Città di Latina 
ed alla sua Provincia.
Il concorso prevede l’assegnazione al vincito-

re di un premio in denaro di Euro 1.500.

Possono partecipare al concorso gli studenti che 
abbiano conseguito, in un ateneo del territorio na-
zionale abilitato al rilascio del diploma di laurea va-
lido a tutti gli effetti, la laurea pluriennale secondo 
l’ordinamento Universitario in precedenza vigente, 
oppure la laurea specialistica secondo l’ordina-
mento attualmente in vigore, negli anni accademi-
ci compresi fra il 2003/2004 ed il 2010/2011. Sono 
escluse dalla partecipazione al concorso le lauree 
di primo livello (istituite dall’ex DM 509/1999 e dal 
DM 207/2004 tutt’ora vigente). I candidati non 
debbono aver partecipato a precedenti edizioni 
del premio.
Le domande di partecipazione, redatte in carta 
semplice, dovranno pervenire mediante spedizio-
ne a mezzo di raccomandata con avviso di rice-
vimento entro e non oltre il 31 dicembre 2012 al 
seguente indirizzo: Rotaract Club Latina c/o Ro-

tary Club Latina - Casella Postale 115 - 04100 

Latina, o consegnate a mano previo preavviso ai 
numeri telefonici sotto riportati.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio po-
stale accettante. Il Rotaract Club Latina ed il Ro-
tary Club Latina non assumono responsabilità per 
l’eventuale mancato recapito delle tesi.
La domanda di partecipazione, che dovrà riportare 
nome, cognome, luogo e data di nascita, indiriz-
zo di residenza o domicilio, recapito telefonico ed 
e-mail (dichiarazione con cui si autoriz-
zano il Rotaract Club Latina e il Rotary 
Club Latina al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 
196/2003), dovrà essere corredata dei 
seguenti documenti in carta libera: certi-
ficato di laurea con votazione che attesti 
l’argomento della tesi discussa, copia 
della tesi di laurea controfirmata dal re-
latore.
Per le tesi redatte in formato digitale, 
dovrà essere comunque consegnata 
una copia cartacea. I progetti redatti su 
fogli di grande formato dovranno esse-
re piegati in formato A4 e presentati in 
apposito contenitore, oppure stampati in 
formato A3 e rilegati. Un’apposita Com-

Nella foto d’archivio,
i partecipanti alla IX Edizione
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Quando l’entusiasmo fa squadra
A cena con l’Interact Tivoli

U
di Eleonora Semprini - Interact Club Tivoli

ne ha bisogno e per rendere il Mondo nel nostro 
piccolo, giorno dopo giorno, un posto migliore.
Ovviamente, durante la serata, c’è stato anche il 
tempo di parlare dei progetti che l’Interact Club ha 
intenzione di organizzare, ma anche delle prossi-
me riunioni e delle prossime iniziative.
In conclusione, questa serata ha fatto luce su ogni 
dubbio o incertezza per quanto concerne obiettivi 
e organizzazione dell’Interact Club motivando tutti 
i soci ad intraprendere questo percorso con serie-
tà e serenità.

Commento alla serata dell’RD incoming

Maddalena De Luca

Dopo aver letto le parole di questa neo socia che 
si affaccia al domani e, spero, su un lungo percor-
so interactiano, e chissà magari anche rotaractia-
no e rotariano, posso solo pensare che il compito 
di rappresentare per questi giovani un esempio 
ci fa capire quanto è grande la famiglia rotariana 
che ci accoglie.
Questi ragazzi si sono subito resi operativi e dina-
mici, pieni di iniziative sul territorio tiburtino, hanno 
tanta voglia di fare e coinvolgere i loro coetanei in 
attività che solitamente fanno solo per divertimen-
to ma oggi stanno capendo che si può andare al 
di là della quotidianità e fare del bene agli altri, 
a chi ha bisogno, mettendosi in gioco. Crescere 
insieme e in amicizia è quello che li rende forti, 
sinceri insomma dei veri leader. Sono felice che 
siamo riusciti a far capire, anche se in parte, la no-
stra grande ambizione di fare service. Gli obiettivi 
sono tanti ma loro non hanno paura di affrontarli 
uno per uno fino ad ottenere i risultati e i program-
mi che si sono prestabiliti. Allora a questo punto 
non mi resta che fare i complimenti a questo fan-
tastico gruppo di “giovani leve”.
Un grande in bocca al lupo, noi siamo pronti a 
supportarli e aiutarli sempre,pronti a tante attivi-
tà da organizzare insieme….posso solo gridare a 
gran voce… Forza Interact Club Tivoli!

na riunione sentita e interessante quella che si è 
tenuta il 14 novembre 2012 al ristorante “Bona 
Dea” di Villa Adriana che ha coinvolto non solo i 
soci del Club Interact di Tivoli, ma anche l’RD Inco-
ming Maddalena De Luca, il presidente del Rota-
ract Club Federica Vizioli, il presidente del Rotary 
Club Giovambattista Mollicone, il delegato Rotary 
dell’Interact e Rotaract Club, Pietro Conversi, ed 
alcuni soci del Rotary Club (Pierpaolo Tonnini e 
Giuliano Martella).
Tale riunione ha avuto un’importanza fondamenta-
le per i Club stessi dato lo svolgersi della cerimonia 
del “Passaggio delle consegne” e l’assegnazione 
delle relative spillette.
Ma fra risa e discorsi conviviali, si è colta anche 
l’occasione per riflettere sui valori principali di que-
sta Associazione, sui motivi per i quali se ne entra 
a far parte, sulle responsabilità che implica, ma 
anche sulle soddisfazioni ed i momenti fantastici 
che ne derivano e che questa “grande famiglia” è 
pronta a regalare.
Al momento del discorso, i tre presidenti dei Club, 
l’RD incoming ed il Delegato hanno esposto il loro 
pensiero, spronando e motivando tutti i soci a par-
tecipare con tutto l’entusiasmo e l’impegno possi-
bile.
E d’altronde le loro parole, il loro sguardo, la loro 
motivazione hanno fatto capire quanto questa 
esperienza stia contribuendo a migliorare tutti noi, 
regalando momenti che resteranno per sempre 
impressi.
La riunione ha registrato anche l’interessante do-
manda rivolta al Presidente del Rotary Club Gio-
vambattista Mollicone al quale è stato chiesto qua-
li fossero le aspettative sull’Interact Club.
La sincera aspettativa – è stata la risposta – è 
quella di avere l’opportunità di conoscere nuove 
persone, nuovi posti e nuove realtà, ma anche il 
sentirsi membri di un’unica grande famiglia, dove 
sempre si aiuta e sempre si viene aiutati.
L’Interact offre inoltre una possibilità per servire chi 
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Scritti e immagini

Stati Uniti d’America, il democratico Barack Oba-
ma, che, a caldo, nel Suo primo discorso di saluto 
agli elettori che lo avevano sostenuto, ha ringra-
ziato in particolare la Sua famiglia che lo accom-
pagnava e sosteneva nell’arduo compito di gover-
nare la grande nazione americana.
Anche le Associazioni sono delle vere e proprie 
famiglie. Associazioni intese come aggregazioni 
volontarie, create con una ‘struttura sociale’ para-
gonabile ad una vera e propria famiglia, nate con 
quello spirito di mutuo aiuto ed assistenza, interna 
ed esterna verso gli altri, di supporto ed incorag-
giamento alla soluzione dei problemi comuni. Gli 
Stati Uniti, lo sappiamo bene noi rotariani, sono 
la vera patria d’origine dell’associazionismo, come 
Alexis de Tocqueville (Francia 1805-1859), nella 
sua importante opera “La democrazia in America”, 
constatava e sosteneva con meraviglia, già alla 
fine dell’800. Nel “Nuovo Mondo”, Paese senza re 
e senza nobili, Tocqueville poté osservare che, a 

uomo, esaminato sociologicamente, non è un Ro-
binson Crusoe. Il suo comportamento è costante-
mente orientato e rivolto agli altri membri della Co-
munità, verso i quali mette in atto tutta una serie di 
“azioni sociali”. Per dirla con Simmel la Società è 
fatta di individui che si influenzano reciprocamente 
agendo “l’uno per l’altro, con l’altro e contro l’al-
tro”. Il nucleo base della società, quello originario, 
è certamente la famiglia che, per quanto in lenta 
e costante evoluzione, continua ed essere il più 
importante punto di riferimento dell’intera piramide 
sociale. Famiglia, quindi, come “Istituzione fonda-
mentale in ogni società umana, attraverso la quale 
la società stessa si riproduce e perpetua, sia sul 
piano biologico, sia su quello culturale”, come pos-
siamo leggere nella definizione data dall’enciclo-
pedia Treccani.
Questo concetto di famiglia è stato ribadito a molti 
milioni di persone proprio in questi giorni dal neo 
eletto per la seconda volta alla presidenza degli 

di Mario Virdis

Il Rotary e la Famiglia
Quella struttura fondamentale dell’interazione sociale

L’
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partire dalla nostra, che dobbiamo costantemente 
coinvolgere, ed interessare ai problemi rotariani. 
Trovare tempo per la famiglia e per il Rotary, que-
sto l’imperativo che ogni rotariano si deve dare. 
Come, per esempio, ha fatto Bill Simmermon, so-
cio del Rotary Club di Highlands Ranch (Littleton), 
Colorado, USA, sei anni fa, entrando a far parte 
del club. Egli si era proposto di essere un socio 
attivo senza dover sacrificare tempo a scapito del-
la sua famiglia. Per questo motivo iniziò subito a 
frequentare il club portando con sé i suoi due figli 
alle riunioni e coinvolgendoli nelle attività di club. 
Il suo figlio maggiore, Denver, frequentando il club 
ha preso parte a progetti d’interesse pubblico e 
internazionali e anche sua moglie è attivamente 
impegnata nelle iniziative del club. “Tutta la mia 
famiglia è coinvolta”, sostiene Simmermon. “Il mio 
impegno nel Rotary non crea conflitti col tempo 
da passare con la mia famiglia. Anzi, è aumen-
tato perché adesso trascorriamo più tempo insie-
me”. Potrei citare molti altri casi, come ad esempio 
quello di Bruce Thomson, appartenente al Rotary 
club Club di Lynnwood, Washington, USA, lo stes-
so club del padre. Il Rotary ha affermato Thomson 
“ha avuto una grossa influenza sull’evoluzione del-
la nostra famiglia e ciò ha avuto un positivo impat-
to sulla comunità”.
Cari amici, Dicembre è anche il mese del Nata-
le e chiude anche un altro anno che, come ben 
sappiamo, non è stato foriero di gradi positività. 
Ricompattiamoci ancora di più in questo mese 
importante, stringiamoci tutti intorno alla nostra 
grande famiglia rotariana, augurandoci che anche 
il prossimo sia un anno di serenità, amicizia, ser-
vizio.
Credo che il Rotary sia la più bella famiglia del 
mondo!

differenza dell’Europa, dove ogni iniziativa impor-
tante era appannaggio dello Stato o di un nobile, 
le iniziative di interesse collettivo erano svolte, in-
vece, dalle associazioni volontarie, molto diffuse 
ed attive nei più svariati settori: commerciali, politi-
ci, letterari, religiosi e ricreativi.
L’America, quindi, patria dell’associazionismo e 
del Rotary in particolare, che fin dal lontano 1905, 
grazie alla lungimiranza del giovane avvocato Paul 
Harris, “ diede vita al Rotary. Quel Rotary che oggi 
continua il suo lungo e luminoso percorso e che de-
dica il mese di Dicembre, il mese che più di altri è 
adatto allo scopo, alla “Famiglia”. Dicembre, quin-
di, dedicato alla celebrazione dello stare insieme, 
agli affetti familiari, punto di riferimento basilare del 
nostro stare insieme in amicizia, libertà, tolleranza, 
rispetto ed attenzione e servizio verso gli altri. Fa-
miglia, base di partenza per arrivare, con il nostro 
“servizio”, all’importante traguardo del raggiungi-
mento della pace, come ci indica, con forza, il motto 
del nostro Presidente Internazionale di quest’anno, 
Sakuji Tanaka: “La pace attraverso il servizio”.
Cari amici, la “famiglia rotariana”, usando un ter-
mine molto in voga oggi è una vera e propria “fa-
miglia allargata”. Il rotariano ne ha sposate diverse 
di famiglie: quella d’origine, quella acquisita con 
moglie e figli, quella del suo club, e quella, più va-
sta, che abbraccia tutto il mondo: quella Comunità 
costituita da oltre 1,200 milioni rotariani, dalle loro 
famiglie e dagli amici. Tutti, rotariani, familiari ed 
amici, permeati da quello “spirito rotariano” che 
accomuna e che aggrega, che crea “squadra”; 
spirito rotariano capace, detto in sintesi, di svilup-
pare in tutti noi quella voglia di “fare del bene nel 
mondo”, creando le premesse per arrivare ad un 
vero mondo di pace.
Dicembre, quindi, mese dedicato alla famiglia, a 
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Il Nobel per la Pace a un italiano
Ernesto Teodoro Moneta. Era… il 1907

Q
di Domenico Apolloni - tratto dal suo libro “Cose leggère da léggere”

affievolì nella piena maturità, quando fondò con al-
tri l’Unione Lombarda per la Pace e – contempo-
raneamente – non si mostrò contrario alle guerre 
italiane in Africa.
Poi, qualcuno controllò le sue azioni e ascoltò at-
tentamente le parole di un suo lungo discorso:
“… non è lontano il giorno in cui tutti i popoli, di-
menticando gli antichi rancori, si riuniranno sotto 
la bandiera della fraternità universale… noi aspet-
tiamo quel giorno”; così, nel 1907, più di un secolo 
fa’, gli arrivò il Premio Nobel per la Pace.
Questo non gli impedì di essere un interventista 
e di lanciare il suo grido in favore della Grande 
Guerra, che considerava necessaria e ultima per 
la storia del genere umano; del resto, lui aveva un 
pensiero della vita complesso e modulato: se fos-
se nato a Roma e avesse parlato il “romanesco”, 
avrebbe forse rivelato il suo pensiero con un colo-
rito: «quanno ce vo’… ce vo’!».
Comunque, dopo il 1907, la Commissione per il 
“premio Nobel” ha insignito ancora tanti italiani e 
in varie discipline, ma per la Pace – a scanso di 
equivoci – ha sempre pescato altrove.

uando lavoravo a Milano, in Largo Donegani, mi 
capitava spesso di passare per i vicini giardini 
pubblici e di leggere le parole incise sul basamen-
to di una statua:

ERNESTO TEODORO 
MONETA
Garibaldino
Pensatore Pubblicista
Apostolo della Pace
fra libere genti

Ripetendole sottovoce, mi 
veniva naturale guardare 
da sotto il personaggio se-
rioso del monumento: mi 
colpiva l’eleganza del suo 

vestito, ripresa dal papillon e dalla catena dell’oro-
logio nel taschino, ma anche la magrezza del suo 
volto fieramente incorniciato da folti baffi spioventi 
e da una barba lavorata “a pizzetto”.
Un bel giorno, pensai che fosse il caso di consul-
tare l’enciclopedia per sapere chi fosse; del resto, 
ai tempi, non c’era “internet” e nessuno lo cono-
sceva, neanche i vigili che circolavano in zona con 
il solenne copricapo già privo del singolare riempi-
mento in ghisa.
Così, più per curiosità che per amore di cultura, 
seppi che quel busto in pietra stava lì dalla fine 
degli anni quaranta, dopo essere rimasto per un 
quarto di secolo nei magazzini comunali, perché 
qualcuno l’aveva commissionato troppo in fretta e 
senza pensare all’imbarazzo che, ai tempi, poteva 
provocare la statua di un pacifista: il personaggio, 
infatti, era un milanese doc votato alla Pace con 
la P maiuscola; nacque nel settembre del 1833 e 
morì nel febbraio del 1918, tre mesi dopo il disa-
stro di Caporetto.
Anche se, ormai, era entrato nell’ottantacinquesi-
mo anno di vita, sarebbe stato meglio per lui se 
fosse campato qualche altro mese: così avrebbe 
almeno assaporato la vittoria italiana nella Grande 
Guerra, in quel primo vero conflitto mondiale che 
lui, predicatore della pace tra i popoli, aveva sem-
pre fortemente sostenuto e voluto, a scapito delle 
proprie convinzioni. Sembra un’incongruenza, ep-
pure è proprio così: il Moneta, giornalista e diretto-
re del quotidiano radicale Il Secolo, pur parlando 
sempre di pace, ebbe un continuo rapporto diretto 
con la guerra.
Quel rapporto cominciò presto, con la sua parteci-
pazione alle Cinque Giornate di Milano (all’epoca, 
aveva soltanto quindici anni) e proseguì quando, 
ventisettenne, entrò nelle file garibaldine; non si 
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