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Iniziare una nuova avventura in questo momento così difficile e delicato per l’umanità è 
sicuramente un compito arduo ed allo stesso tempo stimolante e  pretenzioso, ma anche una 
possibilità di continuare a recuperare quella ‘normalità’ che è fatta di comunicazione, relazioni 
e positività.
Ho deciso di accettare la sfida del Distretto2080 e creare intorno a questa rivista un dibattito 
culturale vivo: vorrei che Rotarianamente diventasse un riferimento per i club e un punto di 
confronto con il mondo che ci circonda. Per questa ragione profonderò il massimo impegno fisico, 
culturale e umano, per raggiungere l’obiettivo di un giornale ‘aperto’ alle idee e all’innovazione.
La parola migliore per definire il fermento che anima la nostra passione è cambiamento: interno 
ed esterno. Una azione liquida che si ristruttura costantemente rispetto a quello che è il mondo 
rotariano, con un’associazione nata nel 1905 e, tuttora, in grado di resistere e ripianificare il 
futuro; una rivista in cui noi saremo voce di una rivoluzione, quella del terzo millennio.
Le collaborazioni che instaureremo e che, di volta in volta, esprimeranno al meglio le qualità 
umane e le competenze, oltre la semplice appartenenza, avranno la finalità di cercare un dialogo 
con il mondo esterno: manifestando i nostri punti di vista e misurandoli proprio con progetti e 
argomenti che facciano la differenza.
Vogliamo uscire dall’angolo di una rivista esclusivamente di club e vogliamo far sì che divenga 
una fonte di novità e di riflessioni valide per tutti in modo trasversale.
Il mondo rotariano è unico ma questa unicità è fatta di moltissime differenze che avranno tutte il 
loro spazio per essere meglio identificate con i molteplici modi di pensare e di agire: per diventare 
un valore per tutti.
L’egoismo e l’egocentrismo che permeano la società moderna e attuale rischiano di appiattire 
i nostri pensieri e le nostre vite dentro piccole vicissitudini quotidiane privandole della forza e 
della potenzialità che invece hanno le grandi idee.
Sappiamo bene tutti che il cambiamento imposto dal Covid-19 non è stata una scelta ma sappiamo 
anche che il cambiamento si può guidare, a patto che si abbia una visione del futuro ridisegnata.
Questa rivista vuole essere un punto di partenza e riflessione per tutte quelle persone che, anche 
fuori dal mondo rotariano, saranno attratte dalla spinta di innovazione decisa ed avvolgente del 
nostro pensiero.
Le firme che ci faranno compagnia sono la conferma di una partecipazione aperta e costruttiva 
a questo dialogo programmatico.
Noi siamo qui per questo: per aprire la realtà rotariana al mondo senza creare più distinzioni, 
quasi cercando una relazione sempre più forte con chi vuol mettersi in gioco nel rispetto di valori 
universalmente condivisi. Sono convinto perciò che tutta la redazione lavorerà in modo alacre 
per raggiungere i nostri goal, senza interessi personali, ma per il bene comune.
In questo momento, in cui l’ascensore sociale è bloccato e la fantasia sembra non esser più guida 
delle azioni per la costruzione del futuro, noi vogliamo credere nella socializzazione: perché 
l’individuo torni ad essere il fulcro della società, con umiltà e determinazione; perché nessuno 
resti indietro in questo cambiamento sociale, umano e culturale.
Last, but not least, un sentito grazie al Governatore Giovambattista Mollicone che mi ha chiamato 
alla guida di questa Rivista. Il cambiamento crea opportunità. E il Rotary crea entrambe.
 

Grazie e buona lettura a tutti

Il Direttore
Paolo Paolacci

Editoriali

ROTARIANAMENTE, 
IL CAMBIAMENTO CHE
GENERA OPPORTUNITÀ
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Il Rotary genera opportunità. È stato questo 
il messaggio con cui abbiamo affrontato un 
anno difficile, tentando di cogliere anche nelle 
asperità il senso profondo di un impegno 
che nasce da lontano. Un impegno che ci 
proietterà negli anni a venire, in dimensioni 
forse diverse ma con lo stesso entusiasmo 
e la voglia di condividere gli obiettivi e le 
risorse della nostra grande associazione.
Quest’anno la rivoluzione digitale ci ha 
travolti. Siamo stati costretti a innovare il 
modo di incontrarci, di organizzarci e di 
realizzare gli appuntamenti e le attività. A 
causa della pandemia abbiamo cambiato 
le modalità ma non l’intensità del nostro 
impegno. Il Sipe di marzo è stato un banco 
di prova di questa rivoluzione tecnologica, 
così come le tante visite virtuali e gli incontri 
con i Club che siamo comunque riusciti 
a programmare. Grazie all’impegno dei 
nostri dirigenti e dei presidenti dei Club 
abbiamo continuato a essere presenti sul 
territorio, al fianco delle istituzioni e delle 
persone, portando il nostro aiuto e facendo 
la differenza.
La lotta al Covid19 è stata affrontata 
con tutti gli strumenti possibili, anche 
attraverso il supporto psicologico dei soci 
da parte di professionisti del settore e dei 
dirigenti del Distretto. Su questo fronte 
abbiamo organizzato sessioni di webinar 
on line per affrontare il tema e sostenere 
chi ne aveva bisogno. Il service, infatti, è 
sempre il nostro obiettivo primario insieme 
alla formazione. Formare alla leadership 
per sviluppare capacità che saranno 
determinanti nella crescita della società 
è un obiettivo fondamentale per generare 
la trasformazione che permetterà a tutti 
di adattarsi a questa nuova dimensione 
pandemica e post-pandemica. Sarà inoltre 
utile a rivitalizzare l’intero tessuto sociale 
della nostra associazione.
Molti traguardi sono stati raggiunti quest’anno 

e molti altri sono alle porte. Non ultimo 
l’obiettivo centrato dalla Rotary Foundation 
con la campagna EndPolioNow alla quale 
(sono orgoglioso di poterlo dire) il Distretto 
2080 ha portato un notevole contributo per la 
promozione della giornata mondiale e della 
raccolta fondi, con il supporto delle Leghe 
Calcio e con una testimonial d’eccezione: 
il soprano Eleonora Buratto. Nel 2021 ci 
aspettano altre sfide e altre opportunità che 
dovremo intercettare, per continuare a fare 
la differenza. Sfide che affronteremo senza 
paura grazie alla forza del nostro codice 
deontologico che voglio riportare qui anche 
se tutti noi lo conosciamo.

Il Governatore
Giovambattista Mollicone

BILANCI 
E 

PREVISIONI

Editoriali
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Visto dall’esterno il mondo Rotary  rilascia delle 
sensazioni comprensibili e non.
Quello che era già in caldo era un cambiamento 
cauto e riflessivo perché tutto avvenisse naturale. 
E invece... no! 
Il coronavirus è entrato a gamba tesa nella vita di 
tutti noi, senza nemmeno essere espulso. Anzi. 
L’urto ci ha provocato sofferenza, disagio e paura 
ma subito dopo abbiamo reagito con quello che 
avevamo a disposizione: la tecnologia. 
L’errore principale però sarebbe proprio quello 
di considerare la tecnologia come  la panacea di 
tutto, la soluzione ad ogni nostra difficoltà e invece 
di utilizzarla,  finire per esserne utilizzati.
Tutta questa premessa per parlare del mondo 
rotariano. Sappiamo tutti che senza tecnologia non 
si sarebbe potuto tenere il seminario del 18 e 19 
aprile di quest’anno e avere addirittura la presenza 
del Presidente Internazionale Holger Knaack! 
La trasformazione di una situazione critica in 
opportunità, è stata risolutiva per l’occasione 
e l’utilizzo di questa nuova piattaforma, è stato 
definitivamente implementato per comunicare, fare 
riunioni e per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il cambiamento è stato improvviso, definito e coatto 
sulle nostre abitudini e lo strumento che si poteva 
utilizzare era solo quello.
Cosa significa? Che il vedersi, le conviviali, 
l’abbracciarsi siano di colpo abitudini finite e 
superate? Mi sembra semmai il contrario. Ci si 
accorge tutti che in questa impossibilità, ci si rende 
conto di quanto valore e valori abbiamo considerato 
un normale vivere, fino a quando non ce ne siamo 
dovuti privare...
Così il cambiamento esterno ci ha toccato la 
comfort zone ma la capacità di adattamento è 
intelligenza: va usata per restare umani.
I cambiamenti possiamo anche non accettarli ma ci 
sono, e più faremo finta di non volerli o non vederli 
e più stresseranno le nostre vite. 
La roccia su cui è stato creato il primo club è 
l’amicizia e la diversità forse è proprio  quella che 
l’alimenta. 
Il cambiamento alla fine, è una diversità con cui 
dobbiamo misurarci e non potrà certo scalfire la 
roccia su cui si è arrivati fin qui. 

P.P.
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SIPE20202021 
Seminario Istruzione Presidenti Eletti 
18 e 19 aprile 2020

Vita del Distretto
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Tutte le cose hanno un inizio e possiamo dire 
con certezza, che con la 63^ Assemblea del 
Distretto 2080 del 14 giugno 2020 un inizio c’è 
stato. Ma cosa è iniziato, visto che non è la prima 
Assemblea del Distretto?
E allora diciamolo: è stata la prima Assemblea 
completamente webinar, è stata internazionale, 
è stata impostata all’uopo per necessità, è stata 
la prima a mettere in gioco tutti, è stata quella 
che le soddisfazioni le ha date  e soprattutto le 
ha create. 
È stata la conferma che da una difficoltà si può 
uscire migliori. Nel breve spazio di pochi mesi, 
è cambiato tutto per tutti senza preavvisi ma con 
obblighi per la nostra e l’altrui sicurezza. 
Insomma un muro di fronte al quale molti si 
sarebbero fermati, coperti anche dall’emergenza 
per l’eventuale mancata realizzazione 
dell’Assemblea e invece... L’ obiettivo di farla ha 
subito azzerato le motivazioni dissuasive dando 
anzi vigore  alla voglia di riuscire comunque a 
fare l’Assemblea. Servire il mondo, la gente come 
si può se un problema seppure improvviso e 
potente si abbatte su tutti? 
Questa assemblea ha segnato il cambio di 
passo, la necessità di adattamento esterno ed 
interno verso un mondo che cambia e che, se si 
vogliono mantenere i valori rotariani, ci obbliga 
a cambiare. 
Questo è stato l’inizio di una rivoluzione che dovrà 
continuare a deflagrare per portare il Distretto 
in prima fila verso gli anni futuri. Qui si vuole 
ringraziare tutti i soci che sono stati artefici, con 
la loro partecipazione, del cambiamento insieme 
al Governatore Giovambattista Mollicone che li 
ha supportati.
Per seguitare a perseguire i valori rotariani con il 

mondo che cambia, si dovrà senz’altro cambiare 
il modo di incontrarsi, il modo di comunicare e 
il modo di pensare. Per esempio sarebbe stato 
possibile in così breve tempo avere la presenza 
del Presidente Internazionale Rotary?
Con la 63^ Assemblea si è iniziato un nuovo modo 
di vedere le cose, non la meta da raggiungere. 
Per questo perseguire il cambiamento sarà avere 
a mente i valori di sempre che hanno contribuito 
alla nascita e alla lungimiranza del Rotary.

Buon cambiamento a tutti

P.P.
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Il Rotary si rigenera nei 
giovani partendo da Trisulti

ai giovani, ma anche un momento culturale 
e ricreativo con la vista della certosa e della 
farmacia degli speziali cistercensi. 
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Dalla certosa di Trisulti il Rotary allarga 
i confini del service aprendo le porte alla 
condivisione con i giovani. L’opportunità di 
rinnovare e di creare nuove leve per diffondere 
la cultura e i valori rotariani prende nuova linfa 
e slancio dal seminario Distrettuale “Effettivo 
e Nuove Generazioni” di Collepardo. Una 
opzione che si concretizza nelle parole della 
lectio magistralis di Gino Scaccia che ha 
sottolineato il “bisogno che il Rotary diventi 
Global e Local allo stesso tempo per superare 
i confini di questa Europa” e ugualmente 
facendo un augurio ai giovani parla di 
necessità di “maggiore spregiudicatezza, 
devono poter osare di più come era per la 
nostra generazione, per affermare se stessi e i 
valori del Rotary”. 
Durante i lavori pomeridiani del convegno 
è stato firmato un importante accordo con i 
giovani interactiani che ha visto la sigla di un 
protocollo di intesa con il Distretto portoghese 
1970. 
Soddisfazione è stata espressa dal Governatore 
del Distretto2080, Giovambattista Mollicone 
che ha sottolineato come sia necessario 
“intercettare e formare alla leadership i 
giovani ma anche i ragazzi dai 12 in sù 
nelle scuole per formarli a quei valori che 
permetteranno di sviluppare quelle capacità 
di leadership che saranno determinanti per 
la crescita della nostra società. Sono convinto 
che questa trasformazione da progetto a 
soggetto di azione e condivisione con i club 
dei giovani rotaractiani, con i giovani, sarà 
utile a rivitalizzare tutto il tessuto sociale 
della nostra associazione”. La giornata di 
lavori del Distretto 2080 si è conclusa con 
l’omaggio musicale del maestro Danilo Rea 
che nelle sue mirabolanti improvvisazioni 
al piano ha dedicato un pensiero anche al 
maestro Ennio Morricone e alla nascita del 
genio del pop inglese John Lennon.  L’incontro, 
svoltosi, nella location esclusiva tra le più 
belle e antiche Abazie del frusinate è stata 
l’occasione non solo per sostenere le attività 
del Rotary e diffondere la cultura del servizio, 
con particolare attenzione all’ambiente e 
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Seminario Distrettuale Effettivo 
e Nuove Generazioni - Sassari 
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Organizzato dai Rotary Club  di Sassari Nord, 
Sassari Silki e Sassari sabato 17 ottobre 
2020, presso l’Orto Botanico Università degli 
Studi di Sassari si è tenuto il Seminario 
Distrettuale Effettivo e Nuove Generazioni 
2020-2021.

Importantissimi entrambi i temi in calendario: 
l’Effettivo e le nuove generazioni che 
costituiscono i capisaldi del nostro sodalizio. 
Il primo, asse portante di ogni entità  sia essa 
di natura commerciale o di servizio; il secondo 
patrimonio e ricchezza di oggi per costruire il 
domani.

I Club Sardi  hanno aderito per la totalità 
risultando notevole  la partecipazione di 
persona nonostante la nota pandemia; mi 
è apparso evidente come  gli Amici Sardi 
abbiano interpretato al meglio il bisogno tutto 
rotariano di aggregarsi, di condividere, di 
confrontarsi coadiuvati in ciò dal Governatore 
Giovambattista Mollicone, paladino, con 
passione, degli incontri di persona, tanto 
soddisfatto per la massiccia partecipazione 
quanto attento, col massimo rigore, alla 
osservanza dei protocolli anticontagio.

I lavori  da lui con esperienza introdotti  
hanno avuto il coordinamento dell’istruttore 
Distrettuale Gianni Vivona; si è parlato, 
dopo una verifica dei numeri all’attualità, di 
espansione e delle sue tematiche strettamente 
connesse alle necessità di incrementare la 
membership favorendo l’ingresso ai nuovi 
professionisti, possibilmente di età inferiore 
ai 40 anni, di mantenimento e della propria 
peculiare tematica afferente la necessità di 
limitare la fuoriuscita dei soci, segnatamente, 
nei primi due anni della vita sociale.

Si è pure parlato delle strategie da porre 
in essere nei Club e di visione pluriennale  
in esito ai radicali cambiamenti dello 
stile di vita, dei riferimenti culturali, degli 
strumenti di comunicazione e delle abitudini 
quotidiane. Si è discusso, in altri termini, di 
innovazione e di flessibilità nelle attività dei 

Club con  riferimento fra l’altro alle leve da 
potersi utilizzare per il miglior possibile 
coinvolgimento dei soci nelle attività.

Un seminario che ha lasciato tracce importanti 
per la pregevolezza degli interventi e che, 
nel contempo, non ha esitato a introdurre e 
rimarcare i temi dei cambiamenti che ogni 
Club è tenuto ad introdurre: cambiamenti 
che lungi dallo spaventare per la loro portata 
e per il loro orizzonte dovrebbero poter 
essere introdotti con gradualità e nell’ottica, 
in precedenza già evidenziata dal nostro 
Governatore, del costruire senza demolire, 
dell’introdurre con gradualità senza snaturare 
le nostre consuetudini.

Ringrazio ancora i Club Sassaresi e tutti 
coloro che hanno contribuito al successo del 
seminario, che non posso non sottolineare, 
come per me sia motivo di grande 
soddisfazione.
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idea con i vertici del Rotary International.  Era il 
29 settembre 1979 quando a seguito della stipula 
di un accordo tra il Rotary International da parte 
dell’allora presidente Internazionale James L.
Bomar ed il Ministro della Sanità delle Filippine 
Enrique M. Garcia, che un gruppo di volontari 
somministra il vaccino orale presso il centro 
sanitario di Guadalupe Viejo, Makati nelle 
Filippine. Con questo progetto, il Rotary dà il via a 
quello che diventerà uno dei suoi impegni più noti 
e una delle sue massime ragioni di orgoglio - il 
lavoro per cancellare dalla faccia della terra questa 
devastante malattia, la poliomielite. Ma ritorniamo 
in Italia. Ad una buona notizia che arriva dall’altro 
capo del mondo non ne corrisponde una altrettanto 
buona in Italia. Pochi giorni prima della firma del 
protocollo si erano riuniti i governatori degli allora 
sette Distretti italiani. Purtroppo, contrariamente 
a quanto sperato non tutti i distretti aderiscono 
alla proposta di Mulitsch, di contribuire con 
un'importante quantità di vaccini a questo progetto 
3H e l’unico che garantisce comunque il suo 
appoggio è il solo Valgimigli (governatore del 
Distretto 204) quantomeno nel campo 
promozionale anche per sollecitare contributi 
volontari. Sergio Mulitsch non si perde d’animo e, 
su sua proposta, il 22 ottobre 1979 il Consiglio 
direttivo del RC Treviglio e Pianura Bergamasca 
approva all’unanimità il programma “Vaccini 
antipolio” da attivare nel 1980 in occasione del 
75° anniversario di fondazione del Rotary 
International. Il giorno dopo invia un telex a John 
Stucky (coordinatore mondiale del progetto 3H), 
per informarlo che il Rotary Club Treviglio ha 
deciso di portare avanti da solo il “Vaccine 
program”. La risposta di Stucky è perentoria e 
inequivocabile: “Congratulation! Terrific Work! 
Many tank to you and your Club. Send Sabin 
Polioral multidose vial up to one million doses to: 
Wold Health Organization and Rotary 
International, Manila, Philippines. (…). Keep me 
informed of progress. Thank again”. Il Rotary 
Treviglio e della Pianura Bergamasca ha già 
disponibili 5 milioni che permettono di acquistare 
250 mila dosi di vaccino e con John Stucky si 
susseguono gli apprezzamenti per l’iniziativa. 
Significativo a tale proposito il telegramma di J. L. 
Bomar presidente del Rotary International a 
Giorgio Valgimigli Governatore del Distretto 204 
con le congratulazioni per il Rotary Club diTreviglio 
“Giorgio,please convey to Rotary Club of Treviglio 
e della Pianura Bergamasca “my congratulation 
and thanks from Rotary World for outstanding 
contribution of 500.000 doses oral Polio Vaccine”. 
Ma chiudiamo la significativa parentesi italiana 
narrando che il 14 febbraio 1980 parte dall’Italia 
l’aereo con il prezioso carico di vaccini. Nel 
numero di maggio 1980 della rivista “The 
Rotarian” compare una fotografia con questa 

Il Distretto 
2080 e 
l’eradicazione 
della polio
di Pier Giorgio Poddighe

Oramai tutti nel Distretto 2080 sappiamo che la 
Fondazione Rotary trasforma le donazioni ricevute 
in progetti che cambiano vite a livello locale e 
internazionale. Ma forse e seppure in sintesi è 
bene riportare qualche dato e qualche notizia. 
Nata oltre 100 anni orsono in occasione del 
Congresso del 1917, quando il Presidente uscente 
del Rotary, Arch Klumph, propose di istituire un 
fondo di dotazione “allo scopo di fare del bene 
nel mondo”, da quell’idea, e dal contributo iniziale 
di 26,50 dollari fatto dal Rotary Club di Kansas 
City, è stata sprigionata una potente forza che 
ha trasformato in positivo le condizioni di vita di 
milioni di vite in tutto il mondo, spendendo ad oggi 
oltre 4 miliardi di dollari. La Fondazione venne 
formalmente istituita nel 1928 e sino al 1935 
venne amministrata da Arch Klumph. Per parlare 
della polio salto molti passaggi storici ed anche 
importanti che riguardano la Fondazione Rotary, 
fino a giungere a quando il Rotary nel 1978, con 
presidente internazionale Clem Renouf approva 
il primo progetto di sovvenzione 3-H (Health, 
Hunger and Humanity - Salute, Fame e Umanità) 
dopo aver ricevuto una richiesta di acquisto di 
vaccino antipolio per i bambini delle Filippine.
In questo contesto storico rientra anche il nostro 
Distretto. Vi chiederete il perché.
Ma andiamo con ordine. Sempre nel 1979 - dal 6 
all’8 Giugno - si tiene a Roma la Convention del 
Rotary International (nel 2029 ricorreranno 50 
anni e perché non ricandidare Roma?) nel corso 
della quale vengono definiti gli obiettivi del 
Programma 3H: combattere la fame nel mondo e 
debellare la polio. Durante i lavori vengono 
sottolineate le non poche difficoltà legali, politiche 
e logistiche per una campagna di vaccinazione 
antipolio. Alla Convention partecipa Sergio 
Mulitsch di Palmenberg rotariano del neonato 
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca 
- ammesso al Rotary International il 14 marzo 
1979, che comincia a pensare a una campagna 
mondiale contro la polio condividendo questa 
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didascalia: “THE PHILIPPINES - Past District 
Governors Antonio Tambunting (382) and Sabino 
Santos (380) oversee the arrival of an air shipment 
of 500,000 polio vaccines from Italian Rotary 
Clubs. A brainchild of Rotary Club Treviglio e della 
Pianura Bergamasca, Italy, the project is part of 
3-H program’s five-year immunization plan for the 
Philippines. Philippines Rotarian are promoting 
the project under the direction of rotarian Santos 
a member of the R.I. Health, Hunger and Humanity 
Committee”. Il 1979 è un anno evidentemente 
ricco di avvenimenti, infatti quando Clem Renouf, 
Presidente in quell’anno del Rotary International, 
ispirato dall’eradicazione del vaiolo, si rivolge a 
John Sever, Rotariano e microbiologo dei National 
Institutes of Health degli Stati Uniti, chiedendogli 
se a suo avviso c’era un’altra malattia che il Rotary 
avrebbe potuto prendere di mira e Sever propose 
la polio, e suggerì a Renouf di ottenere il sostegno 
del Dottor Albert Sabin, cui si deve lo sviluppo del 
vaccino orale contro la polio. I due esperti hanno 
avuto un ruolo essenziale nella costruzione del 
programma. Nel 1985, il Rotary International 
lancia ufficialmente il programma Polioplus il 
primo e più grande impegno del settore privato 
coordinato a livello globale su un’iniziativa di 
sanità pubblica, con un obiettivo di raccolta fondi 
iniziale di 120 milioni USD. Perché l’aggiunta 
del Plus?  Il “plus” allora indicava gli ulteriori 
vaccini che venivano somministrati insieme a 
quello antipolio. Oggi si riferisce anche al fatto 
che l’infrastruttura e i metodi di raccolta di fondi e 
sensibilizzazione messi in atto dall’iniziativa di 
eradicazione della polio sosterranno anche le 
future battaglie contro altre malattie infettive 
(COVID19). Nel 1988 viene costituito il GPEI 
(Global Polio Eradication Initiative) formato in 
origine, da Rotary, Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), Centri per il controllo e la 
prevenzione delle malattie degli Stati Uniti ( CDC) 
e UNICEF per coordinare il lavoro di eradicazione 
della polio. In quell’anno si registrarono ben 
350.000 casi di polio in 125 paesi al mondo. Negli 
anni vi sono state altre adesioni al GPEI, tra cui 
quella della Bill & Melinda Gates Foundation e 
quelle di numerosi governi di tutto il mondo. Da 
allora ad oggi molto è cambiato: nel 1994  avviene 
la certificazione dell’Eradicazione della polio dalle 
Americhe, nel 1995 gli operatori sanitari e i 
volontari vaccinano 165 milioni di bambini in Cina 
e in India in una sola settimana ed il Rotary lancia 
il programma PolioPlus Partners, consentendo 
ai soci del Rotary dei Paesi senza polio a fornire il 
supporto ai colleghi dei Paesi dove esiste la polio 
per le attività di eradicazione , nel 2000 la regione 
del Pacifico occidentale, che si estende 
dall’Australia alla Cina, è dichiarata libera dalla 
polio. La Regione Europea dell’OMS è 
dichiarata libera dalla Poliomielite il 21 giugno 

2002 e la Sessione Speciale dell’Assemblea delle 
Nazioni Unite sull’Infanzia ottiene l’impegno da 
parte di tutti i governi per l’eradicazione globale 
entro il 2005. Nel 2004 in Africa, le Giornate 
d’immunizzazione nazionale (NID – National 
Immunization Day) sincronizzate in 23 Paesi 
coinvolgono ben 80 milioni di bambini, che 
vengono vaccinati contro la polio, il più grande 
sforzo coordinato con le vaccinazioni antipolio nel 
continente. Nel 2007 la Bill e Melinda Gates 
Foundation istituì il primo challenge da 1 milione 
di dollari con il Rotary e nel 2009 lancia la 
successiva sovvenzione sfida da 255 milioni di 
dollari. Sempre al 2009 risalgono le importanti 
proiezioni su significativi monumenti della scritta 
ENDPOLIO: Palazzo delle Nazioni Unite di New 
York, il Parlamento di Londra, l’Opera House di 
Sidney, la Table Mountain di Città del Capo ed il 
nostro Colosseo a Roma ad opera dell’allora 
Governatore Alberto Cecchini con testimonial 
Dino Zoff, una serata indimenticabile. Negli anni 
successivi il nostro Distretto illuminerà la Fontana 
di Trevi ed il Palazzo Senatorio sempre a Roma, 
giusto per citare altri esempi che poi hanno 
ispirato analoghe illuminazioni in altri importanti 
monumenti nel resto d’Italia. Risale al 2011 la 
nuova campagna di sensibilizzazione e programma 
con ambasciatori del Rotary chiamato “Basta così 
poco” sull’eradicazione della polio, la We are 
This Close to Ending Polio. Tra gli ambasciatori 
sono inclusi i Nobel per la pace Desmond Tutu, il 
violinista Itzhak Perlman, il co-fondatore della Bill 
& Melinda Gates Foundation Bill Gates, cantanti 
vincitori di Grammy Angelique Kidjo e Ziggy 
Marley, e l’ambientalista Jane Goodall. Per l’Italia 
aderiranno il calciatore Francesco Totti e l’attrice 
Maria Grazia Cucinotta. Il finanziamento del 
Rotary per l’eradicazione della polio supera l’1 
miliardo USD.  Sempre in quell’anno si recano in 
India per partecipare per una settimana ai NID 
ivi organizzati una equipe di rotariani del Distretto 
2080 coordinati dall’allora Governatore Roberto 
Scambelluri, anche io ne ho fatto parte insieme 
a Giampaolo Cioccia, Marco Paolemili, 
Salvatore Posca, Francesco Mengucci, Cristina 
ed Alberto Cecchini. E’ stata un’esperienza 
indimenticabile che mi ha fatto capire ancora di 
più quanto sia importante vivere il Rotary per 
cambiare vite e per prima è cambiata la mia 
vita. Bene terminato questo amarcord, nel 2014 
in India passano altri tre anni senza nuovi casi di 
poliovirus selvaggio, e l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità certifica la regione del Sud-Est 
asiatico libera dalla polio. Prima di arrivare 
all’annata corrente è anche giusto ricordare che 
nel 2019-20 anche un’altra squadra di rotariani 
del nostro distretto 2080 si sono recati a gennaio 
2020 in India capitanati dal Governatore Giulio 
Bicciolo, e con lui il DGE Gabriele Andria, 
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Federico Bizzarri che da solo fece un’analoga 
esperienza l’anno precedente e che ha operato 
come team leader insieme alla moglie Loredana 
Del Prete, Lucia Viscio e Carlo Severa. Per chi 
se lo fosse perso, distratto da questa pandemia, lo 
scorso 25 agosto 2020 l’Africa è stata dichiarata 
polio free, e qua oltre a gioire ed inorgoglirmi di 
essere rotariano e per questo importante risultato, 
il mio pensiero va a ricordare il Presidente 
Internazionale del Rotary Luis Vincente Giay che 
è scomparso qualche giorno dopo questo annuncio 
che si incontrò in Africa con Nelson Mandela e 
rimarcò la promessa di eradicare la polio 
dall’Africa. Oggi solo due stati nel mondo sono 
ancora endemici, il Pakistan e l’Afghanistan. 
Tutti i rotariani oramai sanno che la polio colpisce 
soprattutto i bambini con meno di cinque anni 
interessando il sistema nervoso dove se colpiti 
può in poche ore causare la paralisi irreversibile 
soprattutto a livello degli arti inferiori, e che a 
tutt’oggi non esiste una cura, ma soltanto un 
vaccino per prevenire la malattia, dal 1988 ad oggi 
abbiamo ridotto i casi di polio del 99,9%, ma che 
fino a quando non eradicheremo la polio per 
sempre, ogni bambino è a rischio. 
Per dichiarare eliminata la polio ed ottenerne la 
certificazione, ricordo che dal momento che non 
viene più registrato un caso serve che trascorrano 
ulteriori tre anni senza che venga riportato un 
caso, dobbiamo quindi ancora impegnarci per 
fermare la trasmissione del poliovirus selvaggio 
nei due restanti Paesi polio-endemici: Pakistan e 
Afghanistan, ma dobbiamo anche tenere tutti gli 
altri Paesi liberi dalla polio fino a quando non si 
ottiene la certificazione ufficiale dell’eradicazione. 
Ad oggi sono circa 60 i Paesi ad alto rischio 
di contagio dove continuano le campagne di 
vaccinazione su larga scala per proteggere 
i bambini contro la polio. E fino a quando 
continuiamo a lottare contro la polio dobbiamo 
continuare a finanziare gli sforzi globali che si 
stimano in 1,5 miliardi di dollari. Permane anche 
in questo periodo di COVID19 la sfida di eradicare 
la polio da tutto il mondo, c’è l’ha ribadito il 
Presidente del Rotary International Holger 
Knaack in occasione del SIPE del Governatore 
Mollicone:” Il Rotary è una comunità internazionale 
che riunisce leader intraprendenti che affrontano 
le sfide più difficili del mondo, a livello locale e 
globale. L’eradicazione della polio è uno dei nostri 
impegni più significativi e lunghi. Insieme ai nostri 
partner, abbiamo aiutato ad immunizzare oltre 2,5 
miliardi di bambini contro la polio in 122 Paesi. 
Abbiamo ridotto i casi di polio del 99,9 per cento 
in tutto il mondo e non ci fermeremo fino a quando 
non sradicheremo la malattia per sempre”. Dopo 
questo meeting ho avuto modo di partecipare a 
numerosi incontri dove è stato ribadito il concetto 
che “nonostante la pandemia, l’importante lotta 

contro la polio deve continuare. Il Rotary e i suoi 
partner hanno mobilitato le infrastrutture di lotta 
contro le malattie per rispondere a COVID-19 - 
pur rimanendo dediti all’eradicazione della polio. 
Anche se la risposta alla pandemia COVID-19 
è una priorità urgente per la salute globale, non 
possiamo permettere che i nostri progressi contro 
la polio si interrompano”, ha dichiarato Michael 
K. McGovern, presidente della Commissione 
Internazionale PolioPlus del Rotary e membro 
del Consiglio di sorveglianza della polio della 
Global Polio Eradication Initiative (GPEI), che ha 
anche asserito “Il nostro recente successo nella 
regione africana dimostra che un mondo libero 
dalla polio è realizzabile, ma occorre dare priorità 
ad un rinnovato impegno e sostegno agli sforzi 
in corso nei due Paesi endemici rimanenti per 
mantenere la nostra promessa di un mondo senza 
polio”. Da ultimo ed in linea con questo concetto 
si è dichiarato Tunji Funsho, Presidente della 
Commissione PolioPlus del Rotary per la Nigeria 
e socio del Rotary Club di Lekki Phase 1, Lagos 
State, Nigeria, che l’autorevole rivista TIME, 
ha recentemente nominato come una delle 100 
persone più influenti al mondo del 2020 e tutti i 
partecipanti alla World Health Assembly che si 
è tenuta lo scorso 6 novembre 2020, dove è stato 
anche annunciato da Michel Zaffran  Director, 
Polio Eradication @WHO, che ha amplificato la 
chiamata all’azione per un nuovo supporto di 400 
milioni di dollari tra i quali 75 per elaborare e 
distribuire un nuovo tipo di vaccino per contrastare 
i casi generati dal vaccino sino ad oggi utilizzato 
OPV2. 
Quindi credo che saremo tutti d’accordo nel 
sostenere che durante la pandemia COVID-19, 
è necessario mantenere l’immunità delle 
popolazioni contro la polio, proteggendo al 
contempo gli operatori sanitari dal coronavirus e 
facendo in modo che non lo trasmettano. Il Rotary 
ha contribuito con più di 2,1 miliardi di dollari 
all’eradicazione della polio da quando ha lanciato 
il programma PolioPlus nel 1985, ed è impegnato 
anche in questa annata 2020-2021 a raccogliere 
50 milioni di dollari per le attività inerenti alla 
polio che grazie all’accordo di equiparazione 2 a 1 
con la Bill & Melinda Gates Foundation diventano  
ogni anno 150 milioni di dollari destinati a 
mantenere la promessa del Rotary ai bambini del 
mondo: nessun bambino sarà mai più soggetto 
agli effetti devastanti della polio. 
CALL TO ACTION. La pandemia lo confesso 
anche io ci ha un po’ all’inizio spiazzato. Con il 
Governatore Giovambattista Mollicone avevamo 
pensato ed iniziato a pianificare tante coinvolgenti 
iniziative da svolgere in questa annata, molte nel 
solco della tradizione del nostro Distretto che nel 
panorama dei distretti italiani è fra i più generosi dal 
punto di vista delle donazioni e conseguentemente 
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delle iniziative che servono con questo scopo da 
contenitore. La pandemia ci ha indotto ad una 
forte ma al tempo stesso cosciente strambata e 
nel farla abbiamo da questo punto di vista trovato 
dei compagni di viaggio che si sono fatti trovare 
pronti alla manovra, che non si sono tirati indietro 
ed anzi hanno ancora più fattivamente collaborato 
anche su nuove iniziative. Tutti hanno risposto 
alla chiamata, tutti hanno e stanno remando 
all’unisono ed in tanti plaudono ai risultati finora 
raggiunti, confortandoci e rendendoci ancora 
più produttivi di energia e di impegno. Ed allora 
anche noi rincuorati dai senior leader rotariani 
che ci incitavano a rinnovare il nostro impegno e 
supporto abbiamo riconvertito alcune iniziative da 
frontali a virtuali, organizzando per il World Polio 
Day del 24 ottobre 2020 la prima Maratona 
Virtuale END POLIO NOW che dal 24 ottobre 
all’8 novembre ha coinvolto quasi tutti i distretti 
italiani, dove per il nostro Distretto 2080 hanno 
corso due runner d’eccezione il Governatore 
Giovambattista Mollicone ed l’RD del Rotaract 
Distretto  2080  Marcello  Andria   raccogliendo € 
3.483,00. Ma sempre il 24 ottobre da Pescara dove 
ci siamo recati di persona nel rispetto delle norme 
COVID per “scendere in campo con la Lega Serie 
B” nella partita Pescara-Frosinone per L’iniziativa 
“IN CAMPO CONTRO LA POLIO” che ha visto il 
coinvolgimento di tutti i distretti Rotary italiani. 
Proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica ed 
in particolare il mondo sportivo sul tema delle 
vaccinazioni, la commissione ENDPOLIO del 
Distretto Rotary 2080, nella giornata mondiale 
contro la poliomielite del 24 ottobre, si è fatta 
capofila con il Governatore Mollicone con la 
“fascia da capitano” dei distretti italiani ed ha con 
loro promosso insieme a Lega Serie B e Lega 
Pro iniziative in tutti i campi e con il patrocinio 
della Lega di Serie A. Per il quinto turno della 
Serie BKT è stato proiettato sui led a bordocampo 
la scritta End Polio Now -World Polio Day; 
lo stesso slogan è apparso anche sui banner 
posizionati in campo prima dell’inizio delle gare 
della settima giornata della Serie C. Per la partita 
di Pescara i due Governatori del Distretto 2080 
Giovambattista Mollicone e del Distretto 2090 
Rossella Piccirilli  hanno firmato il pallone di 
gara insieme al presidente della Lega Serie B, 
Mauro Balata, mentre in precedenza si era anche 
svolta una conferenza stampa di presentazione 
alla quale ha partecipato anche il presidente 
della Lega Pro Francesco Ghirelli, mentre 
Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie 
A, ha inviato il seguente messaggio: “La Lega 
Serie A promuove diverse iniziative ogni anno 
nel campo del sociale, con particolare riguardo 
al tema della salute, divenuto in questo periodo 
più che fondamentale. L’impegno del Rotary nella 
lotta alla Polio va sostenuto perché soltanto con 

l’informazione e la diffusione delle vaccinazioni 
saremo in grado di eradicare definitivamente 
questa malattia. Il calcio svolge a tal proposito un 
ruolo determinante come cassa di risonanza per 
iniziative come questa e la Lega Serie A è pronta 
a fare la propria parte concedendo il patrocinio e 
i propri mezzi di comunicazione per aumentare la 
conoscenza della campagna End Polio Now, con 
la certezza che il contributo di ciascuno servirà 
per raggiungere l’obiettivo finale di sconfiggere la 
poliomelite”. Questa iniziativa è stata resa possibile 
solo per l’abnegazione di Alessandra Di Legge ed 
è stata un sostegno concreto alla lotta alla Polio 
attraverso l’importante sensibilizzazione che il 
mondo del calcio offre, ed ha riscosso un’infinità 
di visualizzazioni nei social e articoli di stampa 
sulle più importanti testate giornalistiche sportive. 
La campagna End Polio con il mondo del calcio 
è stata supportata da Guglielmo Stendardo 
che nella conferenza stampa ha dichiarato “un 
mondo solidale, giusto, equo, non lascia indietro 
nessuno e delle fragilità si fa carico. Diamo vita, 
anche attraverso lo sport, a un nuovo inizio, una 
rivoluzione culturale fondata sull’istruzione, sulla 
solidarietà, sul rispetto delle regole, sulla lealtà”. 
Dopo il fischio d’inizio della partita Pescara - 
Frosinone ci siamo da lì connessi via zoom al 
Virtual Zoom End Polio Flash Mob dove le 
188 persone che si sono collegate indossando 
la maglia rossa ENDPOLIONOW hanno urlato 
contemporaneamente la frase “End Polio Now we 
are this colse to ending polio” realizzando il flash 
mob, che sulla stessa falsa riga  ma in persona si 
era svolto nel 2013 scendendo la scalinata di 
Piazza di Spagna a Roma. Durante il flash mob 
virtuale, il Governatore Giovambattista Mollicone 
ha avuto l’onore e privilegio di presentare 
illustrandone la ricca biografia, la nuova 
Ambassador della campagna END POLIO NOW 
WE ARE THIS CLOSE del Distretto 2080, il 
soprano Eleonora Buratto, mentre il sottoscritto 
ha salutato e ringraziato per la sua vicinanza 
Sergio Brio indimenticato campione e calciatore 
della Juventus, già testimonial della campagna 
rotariana anche lui gentilmente presente al 
Flash Mob e per questo ringrazio Alessandra 
Ciommei. Già queste iniziative mi consentono 
di dire che il Rotary Distretto 2080 con i suoi 
Club Rotary-Rotaract ed Interact è sempre in 
prima linea nella corsa verso l’eradicazione della 
polio, ma non accontentandoci ed ancora qualche 
altra iniziativa è in gestazione, abbiamo voluto 
lanciare la maglietta ENDPOLIO special 2020-
21  edition con un risultato più che soddisfacente, 
anzi record di 800 magliette-adesioni in quasi 
1 mese di sensibilizzazione, anche se molti club 
mancano all’appello….. e l’emissione della carta 
prepagata ricaricabile del Distretto 2080, che 
deve essere richiesta personalmente, dove ai 
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più elevati standard di di sicurezza che dispone 
e venendo emessa gratuitamente a beneficio dei 
rotariani e dei rotaractiani, grazie alla generosità 
del Banco di Sardegna che retrocederà una 
percentuale delle commissioni generata dalla 
transazione negli acquisti e dai prelievi ATM al 
Distretto 2080 per destinarli alla campagna di 
eradicazione della polio. Questa iniziativa è stata 
fortemente voluta dal Governatore Mollicone e 
si è potuta realizzare per l’impegno profuso da 
Rossella Pisano, rotariana e già funzionario 
della banca emittente e del direttore generale del 
Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese che ha 
creduto nell’iniziativa. Tanti Club hanno realizzato 
delle iniziative per celebrare il world polio day 
2020: dai caffè sospesi, al salvadanaio per la 
polio, passando per l’esposizione dello striscione 
end polio nel comune dove il Club ha sede, con 
conviviali sostitutive, conferenze sulla polio, anche 
con importanti relatori quale quella alla quale ha 
partecipato il Prof. Ranieri Guerra organizzata 
dal Rotary Club di Cassino con il supporto del 
Distretto. Insomma, l’impegno e la buona volontà 
non sono mancati.
Bene l’impegno per la eradicazione della polio 
mi ha fatto comprendere ed oggi ve lo voglio 
testimoniare che i valori del Rotary: amicizia, 
integrità, diversità, leadership e service, 
perseguono il sogno di vedere un mondo dove 
le persone sono unite per passare all’azione e 
creare cambiamenti duraturi nelle comunità 
internazionali, nelle loro comunità e in sé stessi.
Ed allora vi esorto a stare vicino alla Rotary 
Foundation e di fare ognuno di Voi una donazione, 
(https://my.rotary.org/it/give-gift-rotary)  al 
fondo polio senza dimenticare anche il fondo 
annuale, ognuno secondo le sue disponibilità, 
anche soli 5 euro durante il Giving Tuesday del 1° 
dicembre 2020.
Invito e infine esorto tutti i Club, anche quelli che 
non hanno un runner capace di affrontare i 42 
Km della maratona di Roma del 21 marzo 2021 a 
trovarne uno, magari lo stesso presidente del Club 
Rotary- Rotaract che corra la Maraton Race 2021 
for ENDPOLIO in maniera virtuale, raccogliendo 
sempre sulla piattaforma di Rete del Dono anche 
in questo modo dei fondi utili a contribuire alla 
eradicazione della poliomielite. 
State connessi e seguiteci sui social distrettuali 
e per la tematica polio soprattutto sulla pagina 
Facebook dedicata e creata quest’anno che è 
reperibile digitando END POLIO DISTRICT 
2080.
Ed allora Buon Rotary e con convinzione facciamo 
del bene nel mondo, facciamo in modo che tutti i 
bambini della terra siano salvati con un vaccino 
dalla poliomielite, ad oggi abbiamo aiutato a 
vaccinarne e salvarne oltre 2,5 miliardi in 122 
paesi: amici, insieme: End Polio Now!!
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In occasione della giornata internazionale della 
lotta alla Poliomielite e al poliovirus selvaggio 
il professor Ranieri Guerra, direttore vicario 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e 
componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), 
ha tenuto una lectio magistralis presso l’agenzia 
di Comunicazione AdnKronos, grazie al supporto 
del governatore Giovambattista Mollicone, che ha 
introdotto il professor Guerra nella presentazione 
e al concorso del presidente del club Rotary 
Cassino, promotore dell’evento. Un evento seguito 
da oltre un milione e ottocentomila spettatori in 
streaming che ha supportato tanto le iniziative 
rotary, quanto la conoscenza di una situazione 
reale sulla diffusione e sul contenimento della 
pandemia, che come lo stesso professor Guerra, 
Rotariano onorario, ha sottolineato, vi è una 
strettissima connessione nella lotta ai due 
fenomeni virali. Infatti, come lo stesso vice 
direttore OMS ha sottolineato “Dai successi 
ottenuti all’eradicazione della poliomielite possono 
arrivare gli strumenti di diagnosi, lotta e gestione 
contro la Sars-Cov-2. Ad esempio la sorveglianza 
ambientale che ci permette di indagare sulle 
acque reflue e su tutto quello che è rifiuto urbano 
per identificare tracce del virus prima che abbia 
una evidenza clinica, ovvero prima che ci siano 
patologie gravi nella comunità. Poi  la capacità 
di genotipizzare il virus, quindi di identificare il 
genoma e le mutazioni che intervengono. Una 

Il Covid e la 
Polio, 
come 
combattere i 
virus grazie 
al sostegno 
del Rotary
Lectio Magistralis 
del professor Ranieri Guerra 
presidente vicario OMS

di Emma Evangelista 
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tecnologia che ci permette oggi, come accaduto 
con la polio, di mappare continuamente anche il 
coronavirus”.
“Sia il coronavirus che il virus della polio sono 
ubiquitari - ha osservato Guerra - prima che 
intervenisse la vaccinazione, con l’intervento 
massiccio di varie associazione filantropiche tra 
cui il Rotary, il virus della polio aveva la stessa 
distribuzione globale che stiamo vedendo con 
Sars-Cov-2. La storia ci insegna che utilizzare 
certe tecniche e procedere trasferendo i risultati 
della ricerca in attività clinica di sanità pubblica 
può contenere i contagi. La stima che avevamo 
fatto qualche anno per la preparazione globale a 
questo tipo di epidemia era di circa 4 miliardi di 
dollari l’anno. Ora il costo per la ricerca e la sintesi 
dei vaccini e dei farmaci anti-Covid è stimata in 
31 miliardi di dollari, 7 volte e mezzo quello che 
sarebbe stata la spesa se ci fossimo preparati 
prima. Avevamo fatto anche una valutazione dei 
vari livelli di preparazione dei singoli paesi, circa 
40 che si erano offerti per autovalutarsi: su uno 
score massimo di 100, nessuna di queste nazioni 
aveva superato lo score di 40 - rimarca Guerra - 
Quindi si può immaginare quanto fosse presente 
il senso del pericolo rispetto alla possibilità di 
essere scoperti di fronte ad una epidemia che 
poi si è verificata. “C’erano in passato respiratori 
automatici per i bambini colpiti dalla poliomielite 
che andavano incontro a paralisi devastanti della 
muscolatura respiratoria, i famosi ‘polmoni 
d’acciaio’ ce li ricordiamo e ci sono fotografie 
che rappresentano parte della storia della polio. 
Sono cose che non vogliamo più vedere ma 
purtroppo invece abbiamo rivisto con gli intubati 
in terapia intensiva per Sars-Cov-2. Per fortuna 
la dimensione è più gestibile e meno definitiva 
di quanto sia stata la polio. L’approccio però deve 
essere lo stesso la società deve mobilitarsi”. Lo 
ha sottolineato Ranieri Guerra, direttore vicario 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
nella  lectio magistralis in occasione della Giornata 
internazionale Rotary contro la polio, in diretta 
web dal palazzo dell’informazione dell’Adnkronos.
“L’eradicazione della polio c’è perché abbiamo 
una serie di vaccini che vengono somministrati in 
maniera capillare in tutto il mondo - ha proseguito 
Guerra - Il vaccino per il Sars-CoV-2 arriverà, 
abbiamo molti candidati promettenti. Ci sarà 
un problema analogo a quello già vissuto con la 
polio, quindi occorrerà produzione massiccia 
una logistica di distribuzione fondamentale che 
deve raggiungere anche gli ultimi del mondo 
e la possibilità di sostenere il Ssn e metterlo in 
grado di agire per il bene collettivo. L’impegno 
del Rotary nella lotta alla polio dura da decenni 
e si sta concretizzando nell’ultimo passo. L’Africa 
è stata dichiarata polio-free recentemente e credo 
che sia uno dei più grossi risultati - ha ricordato 

il direttore - Pensiamo solo alla guerriglie che 
ancora insanguinano quel continente. E’ stata una 
impresa di sanità pubblica possibile solo con il 
contributo del Rotary, della Bill & Melinda Gates 
Foundation, di tutti quelli che aiutano la filantropia 
mondiale. Rotary poi ci ha messo anche le risorse 
umane dimostrando un attaccamento alla strategia 
vaccinale. In India che era l’altro sub-continente 
colpito, Il Rotary ha dato contributo importante 
anche con persone che si sono trasferite lì e hanno 
vaccinato a tappeto”.
“Di strada ne è stata fatta dopo il primo progetto di 
vaccinazione dei bambini nelle Filippine targato 
1979 - ha sostenuto il governatore Giovambattista 
Mollicone sottolineando l’impegno dei rotariani 
nella campagna EndPolioNOw- Oggi, la polio 
rimane endemica solo in Afghanistan e Pakistan 
perché il 25 agosto scorso l’Oms ha dichiarato 
l’Africa nazione polio free. Ma è essenziale 
continuare a lavorare per mantenere liberi dalla 
polio gli altri Paesi. Se oggi dovessimo interrompere 
tutti gli sforzi di eradicazione, entro 10 anni la polio 
potrebbe paralizzare fino a 200.000 bambini ogni 
anno. Per eliminare la polio, dobbiamo fermare 
la trasmissione del poliovirus selvaggio nei due 
restanti Paesi polio-endemici e, allo stesso tempo, 
continuare a tenere sotto controllo la situazione 
nelle altre aree del mondo. È fondamentale in 
questo momento proseguire la sensibilizzazione 
sul vaccino anti polio anche e soprattutto in 
concomitanza con la pandemia Covid-19, per non 
abbassare la guardia e vanificare gli sforzi, perché 
è necessario proseguire il cammino verso la totale 
scomparsa della malattia. Oggi possiamo dire che 
un sogno si è già in parte trasformato in realtà 
grazie all’impegno del Rotary International, ora 
dobbiamo impegnarci per completarlo”.
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Cancellare la poliomielite dal mondo. 
L’obiettivo è vicinissimo e manca solo un 
ultimo sforzo. Con questo spirito i 13 Distretti 
Rotary italiani, Lega Serie B e Lega Pro 
con il patrocinio della Lega Serie A hanno 
promosso, nell’ambito delle celebrazioni per 
la giornata mondiale END POLIO NOW, la 
campagna ‘Scendiamo in campo insieme’, per 
sensibilizzare il calcio e i tifosi sul tema delle 
vaccinazioni e debellare totalmente la piaga 
della poliomielite. Il Distretto Rotary 2080 è 
capofila del progetto che vede coinvolti tutti i 
13 distretti Rotary italiani.
Il Rotary è impegnato nella lotta contro la 
polio da oltre 30 anni nel progetto guidato 
dalla Global Polio Eradication Initiative 
(GPEI), che comprende oltre al Rotary 
International, l’UNICEF, i Centri statunitensi 
per il Controllo e la Prevenzione delle 
Malattie (CDC), l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS), la Fondazione Bill & 
Melinda Gates e governi di tutto il mondo. 
L’obiettivo è stato quasi raggiunto, tanto che 
i casi di polio nel mondo sono stati ridotti 
del 99,9 per cento. Di strada ne è stata fatta 
dopo il primo progetto di vaccinazione dei 
bambini nelle Filippine targato 1979, a cui è 
seguita l’immunizzazione di oltre 2,5 miliardi 
di ragazzi in 122 Paesi con un contributo 
da parte del Rotary per oltre 1,8 miliardi di 
dollari. 
Proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica 
ed in particolare il mondo sportivo sul 
tema delle vaccinazioni, la commissione 
ENDPOLIO del Distretto Rotary 2080, nella 
giornata mondiale contro la poliomielite del 
24 ottobre, si è fatta capofila dei distretti 
italiani ed ha con loro promosso insieme a 
Lega Serie B e Lega Pro iniziative in tutti i 
campi del prossimo weekend di campionato. 
Per il quinto turno della Serie BKT è stato 
proiettato sui led a bordocampo la scritta 
End Polio Now - World Polio Day; lo stesso 
slogan è apparso anche sui banner posizionati 
in campo prima dell’inizio delle gare della 
settima giornata della Serie C. L’iniziativa 
promossa e realizzata grazie all’impegno del 
governatore del Distretto 2080 Giovambattista 
Mollicone, del presidente della Lega Serie 
B, Mauro Balata, del presidente della Lega 
Pro Francesco Ghirelli, è stata ideata dalla 
responsabile relazioni istituzionali del 
distretto 2080 Alessandra di Legge e vuole 
essere un sostegno concreto alla lotta alla 
Polio attraverso l’importante sensibilizzazione 
che il mondo del calcio offre.
"Ringrazio il Rotary e in particolare Alessandra 
Di Legge – spiega il presidente della Lega 
Serie B Mauro Balata - perché ci dà grandi 
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opportunità, come l’essere veicolo di messaggi 
importanti e, inoltre, poter ancora una volta 
mostrare il volto di una Serie B solidale, vicino ai 
bisogni della gente e disponibile ad accompagnare 
i più autorevoli partner del terzo settore. Il risultato 
raggiunto dalla Global Polio Eradication Initiative, 
con tutti suoi componenti fra cui appunto il Rotary, 
nel mettere (quasi) la parola fine a una piaga che 
fino a poco tempo fa colpiva mezzo milione di 
persone ogni anno, è un qualcosa di straordinario 
e che dà a ognuno il coraggio e la speranza di 
continuare a lavorare per un mondo migliore 
e più giusto. Il 24 poi sarò a Pescara insieme ai 
presidenti e dirigenti di Pescara e Frosinone per 
testimoniare direttamente l’impegno della Lega B 
nell’iniziativa’’.   
“La Lega Pro crede nel calcio e nella sua 
capacità concreta di diffondere messaggi positivi 
- a spiegato Francesco Ghirelli, presidente Lega 
Pro - e ha aderito con entusiasmo all’iniziativa 
‘In campo contro la Polio’ promossa da Rotary 
nella Giornata mondiale della Polio. Il calcio, 
in particolare, può dare un supporto e una voce 
ai valori, raggiungendo tutte le generazioni e 
percorrendo l’intero territorio nazionale. Un 
ringraziamento va a Rotary e al suo staff per il 
nostro coinvolgimento in un progetto sociale che 
svolge anche una funzione di sensibilizzazione 
sul tema delle vaccinazioni. Insieme possiamo 
compiere dei passi fondamentali per sconfiggere 
questa terribile malattia”.
Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie 
A, ha inviato il seguente messaggio: “La Lega 
Serie A promuove diverse iniziative ogni anno 
nel campo del sociale, con particolare riguardo 
al tema della salute, divenuto in questo periodo 
più che fondamentale. L’impegno del Rotary nella 
lotta alla Polio va sostenuto perché soltanto con 
l’informazione e la diffusione delle vaccinazioni 
saremo in grado di eradicare definitivamente 
questa malattia. Il calcio svolge a tal proposito un 
ruolo determinante come cassa di risonanza per 
iniziative come questa e la Lega Serie A è pronta 
a fare la propria parte concedendo il patrocinio e 
i propri mezzi di comunicazione per aumentare la 
conoscenza della campagna End Polio Now, con 
la certezza che il contributo di ciascuno servirà 
per raggiungere l’obiettivo finale di sconfiggere la 
poliomelite”.
“Esprimo a nome di tutti i Governatori dei Distretti 
d’Italia - aggiunge il Governatore Mollicone - la 
nostra e la mia più profonda gratitudine alla 
Lega Serie B e alla Lega Pro, per aver accettato 
di scendere in campo insieme al Rotary per 
sensibilizzare l’opinione pubblica e gli amanti 
del calcio a sostenerci in quest’ultima partita 
contro un virus, in un periodo dove tutti stiamo 
comprendendo l’importanza della solidarietà. Il 
patrocinio della Lega serie A all’evento End Polio 

Now e alla giornata internazionale Rotary contro 
la Polio è una occasione per tutti i rotariani e gli 
sportivi di connettere il mondo per raggiungere 
uno scopo importante: debellare totalmente una 
malattia.  È fondamentale in questo momento 
proseguire la sensibilizzazione sul vaccino 
antipolio anche in concomitanza con la pandemia 
Covid-19. Il nostro service si concretizza anche 
nella raccolta fondi per le vaccinazioni. Per 
questo motivo il 24 ottobre faremo staffetta nella 
maratona virtuale per raccogliere fondi con cui ci 
impegniamo a sostenere la lotta a questa malattia. 
Per partecipare basterà collegarsi al sito del 
Rotary e del Distretto 2080”. 
“Credo sia doveroso scendere in campo tutti 
insieme – dichiara il testimonial dell’iniziativa 
Guglielmo Stendardo - per sensibilizzare il calcio 
e i tifosi sul tema delle vaccinazioni contro la 
poliomielite. Voglio innanzitutto ringraziare per 
l’invito Alessandra Di Legge perché attraverso 
la sua sensibilità, manifestata sin dall’inizio nei 
confronti di questo tema, ho potuto percepire la 
valenza di questo incontro. Grazie alla Lega Serie 
B e alla Lega Pro per aver condiviso con il Rotary 
un’iniziativa lodevole che va a sensibilizzare tutti 
gli sportivi e l’opinione pubblica affinché si possa 
percepire l’importanza del vaccino antipolio anche 
in concomitanza con la pandemia che purtroppo 
stiamo vivendo. Un mondo solidale, giusto, equo, 
non lascia indietro nessuno e delle fragilità si fa 
carico. Diamo vita, anche attraverso lo sport, a 
un nuovo inizio, una rivoluzione culturale fondata 
sull’istruzione, sulla solidarietà, sul rispetto delle 
regole, sulla lealtà”.
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Una voce angelica, un volto sbarazzino, una professionalità indiscussa che l’ha portata a calcare i 
palcoscenici più importanti della penisola e non solo. Eleonora Buratto è una soprano di talento e grandi
prospettive, ma soprattutto è il volto della lotta alla polio che nell'ambito del progetto  EndPolioNow  sarà 
per l'annata 2020- 2021 la testimonial e ambassador del Rotary Distretto 2080 per l'iniziativa  "We are 
This Close to Ending Polio".
La sua carriera è iniziata nel 2009 cantando come Creusa in Demofoonte, diretta da Riccardo Muti 
al Festival di Salisburgo e si proietta sui palcoscenici di tutto il mondo. Nei suoi prossimi obiettivi 
l’inaugurazione della stagione scaligera e il Metropolitan di New York. A Lei abbiamo chiesto come 
è nato il rapporto con il Rotary che l’ha portata a diventare ambasciatrice di una delle più longeve e 
vincenti battaglie socio - sanitarie del pianeta. 
Come è venuta a conoscenza delle iniziative del Rotary e cosa l’ha spinta a volersi mettere a 
disposizione di questa causa diventando goodwill ambassador per la campagna EndPolioNow?
Sono stata contattata dalla vostra socia Daniela Sanguanini, mantovana come me, che mi ha parlato 
con tanto entusiasmo del progetto. In questo periodo dove tutti abbiamo sviluppato una sensibilità verso 
il problema dei vaccini, credo sia importante superare anche questo ultimo ostacolo contro la polio, la 
vittoria è vicina!
Cosa significa rappresentare l’Italia nel mondo per una giovane e talentuosa artista?
Significa avere una grande responsabilità, che però porta con sé anche molta soddisfazione e orgoglio. 
Faccio sempre del mio meglio per non deludere le aspettative di nessuno.
Cosa potrà fare insieme al Rotary per sostenere la battaglia alla polio in questo suo impegno e con 
la sua professionalità? Ci sono progetti comuni?
Credo che sia importante far sapere a tutti quanti che il traguardo è vicino e sensibilizzare sempre più 
persone affinché aiutino con donazioni. Ci sono progetti da definire, ma che renderanno il mio aiuto più 
concreto.
Le chiediamo infine un’anticipazione sui progetti futuri, in che veste potremo ascoltarla in 
palcoscenico nella prossima stagione?
Dopo l’atteso 7 dicembre al Teatro alla Scala, gli unici impegni che posso annunciare sono il mio debutto 
di Desdemona nell’Otello di Verdi al Gran Teatre Liceu di Barcellona a marzo e la Bohéme al San Carlo 
a luglio. Per gli altri appuntamenti dobbiamo rispettare i tempi dei teatri per i loro annunci, limitati dal 
periodo e dai dpcm ai quali dobbiamo tutti attenerci. 

Mi auguro di informarvi tutti al più presto.
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Mi spiace, ma i fatti hanno contraddetto la retorica 
dell’ “andrà tutto bene” e quella  “ne usciremo 
migliori”. Dopo la prima ondata non è andato tutto 
bene: abbiamo pagato un prezzo incalcolabile 
in dolore, vite umane, lutti e relazioni interrotte 
brutalmente, senza neanche la possibilità di 
accompagnare le persone negli ultimi istanti 
o celebrare riti funebri per dare un senso alla 
perdita. E ancora: se guardiamo ai dati economici 
paghiamo un prezzo ingente, in termini di povertà 
e di incremento delle diseguaglianze. Secondo 
alcuni calcoli, sul piano economico la pandemia 
farà tornare la povertà e le diseguaglianze a 
livelli sepolti da decenni. Dare per scontato che 
“andrà tutto bene” è solo wishful thinking: del 
resto, come diceva Vaclav Havel, c’è una bella 
differenza tra speranza e ottimismo. “La speranza 
non è la stessa cosa dell’ottimismo. Non si tratta 
della convinzione che una certa cosa andrà a 
finire bene, ma della certezza che quella cosa ha 
un senso, indipendentemente da come andrà a 
finire”. Forse qualcuno saprà utilizzare in senso 
positivo l’esperienza drammatica della pandemia 
COVID-19, ma questa esperienza renderà altri 
peggiori e molti ne usciranno più o meno come 
erano prima. E la seconda ondata ci colpisce nella 
speranza: demoralizza il ritorno così imponente 
di una pandemia che nell’estate abbiamo pensato 
superata. E comunque le macerie emotive 
richiederanno molti trattamenti psicologici. Ed è 
su queste macerie emotive che vorrei richiamare 
l’attenzione. I dati dicono che il disagio emotivo 
aumenterà nella popolazione generale a causa 
dei traumi del distanziamento, dell’isolamento 
sociale e della paura del contagio, considerati 
traumi dalla potenzialità psicolesiva e capaci di 
generare forme patologiche di disagio emotivo nel 
tempo. Ma tutti gli indicatori suggeriscono che, 
oltre la popolazione generale, alcune categorie 
della popolazione soffriranno di più e per più 
tempo. Sono stati individuati 3 gruppi a maggior 
rischio per la salute mentale. Il gruppo più a 
rischio di ansia e depressione post traumatica è 
costituto dagli eroi dei nostri tempi: gli operatori 
sanitari. Alcuni studi suggeriscono che in molte 
condizioni stressanti, come quelle vissute dagli 
operatori sociosanitari nei reparti COVID-19, fino 

ad uno su due potrà presentare disagio emotivo 
post traumatico. Si tratta di medici, infermieri 
ed altro personale (anche volontari, cappellani 
ospedalieri, persone di supporto) che hanno 
vissuto in prima persona il dramma della morte e 
della malattia COVID19 negli altri e che al tempo 
stesso hanno subito lo stigma (eroi si, ma troppo 
vicini al contagio: in alcuni condomini hanno 
vietato a medici ed infermieri l’uso dell’ascensore 
per la paura che fossero untori). A questi elementi 
emotivi vanno aggiunti altri, come per esempio 
il superlavoro, lo stress di turni faticosi, le 
problematiche organizzative. Studi recentissimi 
hanno rilevato un disagio emotivo negli operatori 
diffuso, in modo particolare negli infermieri.  
C’è poi il gruppo costituito da coloro che hanno 
vissuto la condizione grave della rianimazione e 
del rischio di morte: i sopravvissuti. Anche questo 
tipo di esperienza ha un potenziale traumatico 
imponente e significativo. Non solo hanno 
rischiato la vita o hanno subito la sedazione e 
l’intubazione, ma hanno dovuto affrontare il lungo 
percorso di ripresa, la paura della ricaduta, l’attesa 
estenuante della negativizzazione del tampone. 
E infine il gruppo dei parenti delle vittime, che 
non hanno potuto nè accompagnare i loro cari 
negli ultimi istanti, né celebrare i riti funebri con 
i quali si porta ordine e senso nel caos del dolore 
emotivo e neanche ricevere il conforto degli amici 
a causa del distanziamento sociale. Cominciano 
ad affluire da tutto il mondo i dati sulla salute 
mentale e il COVID19: si preannuncia un ulteriore 
fattore di rischio per la salute mentale costituito 
dalle problematiche socioeconomiche. Insomma 
ci saranno molte macerie emotive. Per questo ho 
lanciato l’allarme, raccolto da molti già durante la 
fase di lockdown, di fornire supporto psicosociale 
immediato, soprattutto alle categorie più a rischio 
per la salute mentale. Infatti i dati ci dicono che se 
l’intervento è immediato i risultati sono migliori e 
duraturi. L’Istituto che dirigo ha sperimentato la 
psicoterapia a distanza webmediata e offerto sedute 
gratuite ai cappellani ospedalieri impegnati in 
reparti COVID19 e a medici e infermieri. Come noi 
tantissimi altri per altre categorie a rischio: debbo 
dire che moltissime organizzazioni di psicologi e 
psichiatri hanno accolto questo appello, offrendo 

COVID-19 E SALUTE 
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specialisti disposti a sostenere attraverso vere e 
proprie sedute in videochiamata e gratuitamente 
chi avesse chiesto aiuto. Sono rimasto sorpreso 
dal numero di professionisti della salute mentale 
che hanno offerto la loro opera. Comunque tutti 
siamo toccati emotivamente. 
Il Governatore del Distretto 2080, Giovambattista 
Mollicone, ha pensato di offrire a tutti i soci dei 
club rotariani del Distretto uno strumento che 
consentisse non solo di affrontare personalmente 
le inevitabili ansie del momento, ma anche di 
essere essi stessi autori di un coping efficace al 
trauma per sostenere le persone vicine. Da qui, 
con il contributo di molti soci medici, psichiatri 
e psicologi, coordinati da Daniela Tranquilli 
Franceschetti, è nata l’idea di proporre un 
percorso gratuito e aperto a tutti i soci, costituito 
da 3 webinar nei quali alcuni esperti forniranno 
strumenti psicologici atti ad affrontare l’angoscia 
del tempo pandemico. 
Desideriamo essere protagonisti del cambiamento 
in atto e non spettatori atterriti. Il percorso 
webinar offerto si ispira al contributo più recente 
della psicoterapia cognitiva, al quale tutti, anche i 
non esperti, possono attingere per gestire le ansie 
proprie e anche quelle altrui. 
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La Commissione Beni culturali ha la finalità di promuovere le attività culturali del Distretto e dei 94 
Club  nel territorio di Roma, Lazio e Sardegna è attivare tutte le azioni necessarie alla realizzazione 
dei progetti proposti, di interesse comune, congiuntamente con quelli della commissione. 
Parte dell’attività è quindi rivolta alla realizzazione di progetti non solo con una forte valenza sociale, 
ma anche quelli attinenti al recupero e alla valorizzazione dei Beni culturali, mettendo a servizio 
della comunità la professionalità dei numerosi soci dei Club.  Importante è l’aspetto collaborativo 
con le istituzioni, in particolare con gli Istituti centrali e periferici del MiBACT, con Enti pubblici 
(Regioni e Comuni) e con altre Associazioni pubbliche e private, al fine di promozione culturale 
e scambiare esperienze e sperimentare iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio 
culturale.

Con la “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale “adottata a 
Parigi nel 1975, a cui hanno aderito 175 Stati membri dell’UNESCO, in questi ultimi anni i Rotary 
Club sono impegnati ad essere di concreto aiuto al di sopra di ogni interesse personale, affinché 
la cultura sia considerata come  una serie di caratteristiche specifiche di una società in termini 
di spiritualità, materiali, intellettuali o istituzionali o emozionali“. La cultura oltre a rappresentare 
la totalità dell’ambiente sociale e fisico, viene condivisa all’interno di un gruppo o di una società, 
creando una rete culturale dove i Rotariani diventano attivatori di eventi ed esperienze culturali 
e della partecipazione attiva. Tale importanza è stata manifestata dai Rotary organizzando in più 
riprese convegni internazionali “UNESCO città storiche patrimonio di pace“, il primo ad Urbino, 
poi a Istanbul, Firenze e l’ultimo a Zamosc (Polonia).
Ad avvalorare ancora di più l’importanza della partecipazione al patrimonio culturale è la 
Convenzione di Faro, cioè la convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 
culturale per la società (Faro 2005, entrata in vigore nel 2011, ed approvata in Italia in via 
definitiva in questi giorni dalla Camera dei deputati). La Convenzione incentiva la partecipazione 
dei cittadini al patrimonio, non soltanto come fruitori passivi, ma anche come strumenti attivi alla 
valorizzazione.

Oggi con questa pandemia sanitaria che coinvolge tutti i sistemi, i margini di azione non possono 
essere ristretti, anzi la partecipazione attiva dei Club deve essere espressione di una volontà di 
andare avanti nella progettualità e  per affermare, che la cultura e la bellezza insita nella cultura, 
sono un collante universale tra le persone.  
I progetti che la Commissione cultura intende portare avanti, riguardano i territori del Lazio e 
della Sardegna e della città di Roma, attraverso l’individuazione di itinerari esplorativi della storia, 
delle memorie e della trasformazione urbana e del territorio, definiti in itinerari o passeggiate 
rotariane, concordati con i Club e le comunità cittadine, per la scoperta del patrimonio culturale, 
ambientale, architettonico,  archeologico e paesaggistico del territorio. Questi brevi itinerari 
potranno illustrare, attraverso pannelli  esplicativi o piccole guide cartacee, il percorso rotariano 
scelto dal Club proponente, che potrà riguardare non solamente percorsi da fare a piedi ma anche 
definire il patrimonio che si identifica con il sistema di credenze, valori e tradizioni in continua 
evoluzione. Questo progetto inoltre, si ricollega alla pubblicazione distrettuale curata dall’arch. 
Giorgio Orlandi del Rotary Club Subiaco “I Club del 2080 si raccontano. Nell’obiettivo la bellezza 
dei nostri Club: arte, folklore e ambiente".                                                                                 

Commissione Cultura 
Rotary Distretto 2080
Arch. Marco Merelli
Presidente Commissione Distrettuale Beni Culturali
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Come ci vedono 
all’esterno

Tutti i pregiudizi 
che il Rotary 
deve combattere
di Luciano Ghelfi
Rotary Club Roma Est
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Fare del bene è importante, farlo sapere è anche 
meglio. Intendiamoci: tante volte il riserbo 
avvolge atti positivi e generosi, e la scelta merita 
il massimo rispetto. Ma qui è diverso: non si 
tratta di vanità fatua, ne’ di volersi fare pubblicità 
o di volersi mettere in bella mostra. Si tratta 
piuttosto della possibilità di fare sapere che un 
mondo migliore è possibile. Di essere, insomma, 
di esempio, con la speranza di innescare con il 
proprio operato un circolo virtuoso. 
Il Rotary nasce per questo, per “servire al di 
sopra di ogni interesse personale”. Far sapere 
quel che facciamo diventa allora decisivo per 
non fermare la catena della solidarietà, per 
allungarla e moltiplicarla, perché unire tante 
gocce di solidarietà produce un’ondata positiva 
ed efficace. 
Nel mondo della comunicazione vige però da 
sempre la regola aurea che a far notizia sia 
l’uomo che morde il cane, e non il contrario. Il 
male fa notizia, il bene molto meno. Per tutte le 
organizzazioni impegnate nel so-ciale, e il Rotary 
è la prima e la più antica di service nel mondo, 
la sfida da oltre cent’anni è quindi di “bucare” 
la regola del cane, di riuscire a fare notizia con 
azioni tese al miglioramento della la società. Non 
è affatto un’impresa facile, anche perché deve 
superare l’ostacolo dei pregiudizi che appannano 
l’immagine del Rotary agli occhi del grande 
pubblico. 
Un’esplorazione del web si rivela in questo 
senso estremamente istruttiva e interessante. 
Si scopre, infatti, che il Rotary non gode proprio 
di una proiezione esterna ottimale. Si tratta 
di distorsioni enormi della realtà, ma che è 
necessario conoscere, così da poterle combattere 
o, quantomeno, per evitare di alimentarle 
ulteriormente.
Il primo pregiudizio, molto diffuso ma 
relativamente facile da smontare, è quello di 
identificare i rotariani come ”quelli delle cene”. 
Quelli che buttano un sacco di soldi in sontuosi 
banchetti, perché di soldi ne hanno a palate. Si 
tratta di un’immagine di club autoreferenziali, 
che non corrisponde affatto alla realtà, ma a cui 
sarebbe anche opportuno non fornire elementi.  
Troppo spesso, infatti, la comunicazione dei vari 
Rotary passa per fotografie in cui le tavolate sono 
protagoniste, dimenticando le tante situazioni in 
cui gli aderenti sono invece impegnati in attività 
di volontariato, nelle più differenti realtà. Per 
quanto momento fondante dell’esperienza di 
ogni club, la conviviale non può rappresentare il 
riassunto dell’esperienza rotariana. Tantomeno la 
sua proiezione esterna. Ed è nostra responsabilità 
evitare che questa distorsione sia perpetuata. 
Nessuno vuol mettere in dubbio l’importanza del 
rapporto di amicizia, che dovrebbe essere la cifra 
di ogni sodalizio (rotariano, e non solo). Deve 

essere chiaro, però, tanto all’esterno, quanto 
all’interno, che questo non è il “core business” 
dell’impegno per chi sceglie di aderire alla ruota 
dentata.
Collegato a questa immagine di fatuità vi è un 
altro pregiudizio di cui è bene avere coscienza. 
Si tratta dell’idea che il Rotary sia un mondo 
esclusivo, chiuso e impenetrabile. Una congrega 
di intrallazzatori e di lobbisti, che s’incontrano 
periodicamente per scambiarsi favori, e che si 
cooptano l’uno con l’altro. 
Sembra incredibile, nell’epoca in cui gli strumenti 
della tecnologia rendono possibile a chiunque 
presentare la propria candidatura mediante l’invio 
di una semplice email agli indirizzi che appaiono 
su ogni sito rotariano. Invece, l’idea del Rotary 
come realtà per pochi rimane estremamente 
diffusa, e risulta difficile da scalfire. Quasi una 
beffa, se si pensa ai presidenti che si dannano 
l’anima per aumentare l’effettivo.
Una possibile risposta a questo pregiudizio viene 
proprio dalla rete, dai siti e dai social network. 
Possono essere le vetrine delle nostre iniziative 
più significative e consentire una comunicazione 
con l’esterno più adeguata ed al passo con i tempi. 
Possono anche servire per coinvolgere i non 
rotariani nelle manifestazioni e nelle iniziative 
pubbliche. 
Sono molte le realtà rotariane che lo hanno 
ben compreso, ma c’è ancora molto da fare, 
ad esempio in termine di aggiornamento delle 
informazioni pubblicate: non c’è niente di peggio 
di una pagina ferma a tre presidenti fa. 
Nell’ampio ventaglio di opportunità che va da 
Facebook a Twitter, dal più giovanile Instagram 
sino a Linkedin, una parola in più merita di 
essere spesa proprio su quest’ultimo social. 
Rivolgendosi a un pubblico meno indistinto e 
più professionale, rappresenta un’eccellente 
opportunità di farsi conoscere a una platea che, 
in potenza, potrebbe essere interessata al Rotary, 
alle sue iniziative e alle sue attività.
Una terza categoria di pregiudizi che appannano 
l’immagine esterna del Rotary afferisce ai 
rapporti con altre organizzazioni. Si va dall’antico 
sospetto di contiguità con la massoneria, sino a 
un’altrettanto antico presunto ostracismo della 
Chiesa Cattolica, nonostante il Rotary abbia sue 
caratteristiche specifiche, che non lo possono 
fare confondere con altri.
In questo secondo caso le iniziali incomprensioni 
con le gerarchie ecclesiastiche sono superate 
da oltre mezzo secolo, se si pensa che la prima 
udienza concessa da un Pontefice ai rotariani 
risale addirittura al 1965. E oggi i club sostengono 
tantissime iniziative sociali di enti religiosi.
Vale la pena di rileggere un passo dell’allocuzione 
di Papa Paolo VI in quell’occasione. Parlando 
dell’idea di Paul Harris il pontefice bresciano 
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ebbe a dire: “È segno che la formula associativa 
era buona: amicizia e cultura; e buono il metodo: 
il periodico incontro conviviale, coronato da un 
discorso rigorosamente informativo su qualche 
questione d’attualità. Buoni pertanto anche gli 
scopi: infondere nelle diverse professioni dei soci 
una esigenza di serietà e di onestà, e favorire 
il progresso della cultura e delle relazioni 
amichevoli fra gli uomini e fra le nazioni. Tutto 
questo è bello e vi fa onore”.
Il riconoscimento della validità dell’ideale 
rotariano è stata confermata poi dai successori 
di Papa Montini, Giovanni Paolo II, Benedetto 
XVI, e Francesco. Il cardinal Bergoglio, per 
di più, è stato anche socio onorario di un club 
Rotary di Buenos Aires. Naturale per lui nel 2016 
accogliere all’udienza generale del 30 aprile una 
folta delegazione giunta a Roma in occasione 
del Giubileo straordinario da lui indetto. E’ 
stata stimata la presenza di circa novemila soci 
provenienti da tutto il mondo e guidati da un 
presidente internazionale, K. R. Ravindran, 
indiano e indù. 
In definitiva, tocca ai soci, dimostrarsi con la 
loro azione quotidiana superiori ai pregiudizi 
che continuano a circondare il Club, rendendo 
manifesta in ogni singola iniziativa la capacità 
di costruire ponti e di contribuire all’edificazione 
di un mondo più solidale. Essere consapevoli dei 
rischi che si corrono e dei pregiudizi più diffusi 
aiuta a non commettere passi falsi.
Quattro sono i capisaldi su cui puntare la 
comunicazione, ai diversi livelli, per iniziare a 
smontare le idee fuori luogo. L’ apertura verso 
l’esterno è in questo decisiva, con il suo corollario 
della trasparenza intorno alla vita associativa e 
alla possibilità di aderire.
Posta questa precondizione, altro elemento 
cardine è la competenza che caratterizza ogni 
azione rotariana, con due declinazioni possibili. 
Da una parte c’è il confronto con gli esperti 
delle singole materie, che spesso intervengono 
ai nostri incontri portando il loro punto di 
vista e le loro conoscenze: dall’altra parte c’è la 
preparazione e la professionalità dei singoli soci, 
messa con generosità al servizio della comunità 
nell’elaborazione dei progetti di azione che il 
Rotary porta avanti.
Un club di servizio formato da persone competenti 
e preparate è  quindi una struttura affidabile, che 
onora gli impegni che si assume, portando a 
conclusione i programmi che vengono elaborati. 
Sapere onorare gli impegni, anche a costo di 
qualche sacrificio, non è di tutte le strutture.
Da qui al quarto punto che merita di essere 
valorizzato il passo è breve: chi è competente ed 
affidabile è capace anche di presentare i risultati 
del proprio impegno. Comunicare gli obiettivi 
raggiunti, magari fornendo prove tangibili del 

contributo fornito, rappresenta una maniera 
efficace di fugare qualunque tipo di pregiudizio.
C’è tanto, del resto, da far sapere del Rotary e delle 
sue attività, a tutti i livelli: quello locale, quello 
distrettuale, e quello globale, su scala planetaria. 
Promuovere la pace, favorendo il dialogo fra 
culture differenti, combattere le malattie, come 
la polio, sostenere l’istruzione e contribuire allo 
sviluppo delle economie locali non sono obiettivi 
da poco. Sono missioni estremamente ambiziose, 
che oltre un milione e 200 mila persone associ-
ate nel Rotary in tutto il mondo (di cui oltre 3300 
nel Distretto 2080 di Roma, Lazio e Sardegna) 
perseguono con convinzione e entusiasmo. 
Meritano che il loro contributo riceva la giusta 
valorizzazione e la giusta comunicazione. E 
molto dipende anche da noi.
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Quel che poteva sembrare un appuntamento 
virtuale con il presidente Holger Knaack si è rivelato 
alla fine uno straordinario momento di incontro e di 
sintesi tra realtà soltanto fisicamente lontane e ha 
inorgoglito tutti per la splendida novità. Il gesto si è 
tinto di rispetto e di incoraggiamento per il nostro 
Paese che per primo in Europa ha fronteggiato 
la terribile epidemia di covid19. Ma sono state 
soprattutto le espressioni usate dal vertice mondiale 
del Rotary a far comprendere quanto l’Italia sia 
ancora oggi un naturale e stimolante riferimento 
per la civiltà dell’uomo.
Nel suo lungo dialogare Knaack ha voluto disegnare 
per le centinaia di attenti ascoltatori italiani 
collegati in rete una strategia di lungo respiro 
costruita sugli intramontabili valori del servizio, 
della legalità, dello sviluppo sostenibile e della 
solidarietà legati assieme dal vincolo dell’amicizia 
che anima l’azione dei club come un lievito. Alcuni 
termini sono stati scanditi e hanno costituito la 
colonna vertebrale dell’indirizzo formulato. Forte la 
prima espressione ribadita più volte: quella di una 
rivoluzione nel concepire le modalità di sviluppo 
dell’azione sociale. Oggi più che in passato occorre 
rivitalizzare le realizzazioni del Rotary rifiutando 
ogni disattenzione verso il mondo esterno. Lavorare 
per gli altri e con gli altri può rivelarsi la giusta 
ricetta se depurata da abitudini e pigrizia mentale 
e cioè se fondata su uno sforzo di comprensione 
della società, delle sue inevitabili ansie e fragilità e 
dei suoi balzi in avanti. Va apprezzata e sostenuta 
ogni disponibilità al cambiamento consapevole.
Corollario a questa verità è stato il suo invito ad 
accettare senza timidezze l’evoluzione nei nostri 
organismi di azione volontaria. Non inseguire 
comportamenti comodi e ripetitivi ma favorire 
quella stessa flessibilità che ispira le novità 
nei rapporti umani nel rimettere gli ideali e gli 
obiettivi cari alla gente alla base delle scelte. 
Un tassello fondamentale si rivelerà a questo 
proposito il riconoscimento di una nuova e diretta 
dignità ai membri giovani del Rotaract, che 
assumeranno immediatamente peso e autonomia. 
Rilievo e partecipazione che, ha rilevato Knack 
complimentandosi, proprio in Italia ha fatto 
segnare numeri di eccellenza rispetto a qualsiasi 
altro Paese.
È prevedibile, ha concluso il presidente del Rotary 

Uno straordinario momento di incontro
di Giuseppe Procaccini
Presidente del Rotary Club Roma Experience Academy

salutandoci con affetto, che lo stesso tessuto 
associativo che si misura sul terreno culturale, 
sociale e della solidarietà, troverà con la spinta 
rivitalizzante dei giovani e con una più aperta 
immersione nelle complessità della convivenza una 
ulteriore riaffermazione.
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Era il 20 Gennaio 2020 quando a San Diego 
il Presidente Eletto del RI, Holger Knaack, 
all’Assemblea Internazionale presentò il tema 
dell’anno, “Rotary Opens Opportunities”. Ricordo il 
confronto immediato tra noi presidenti eletti della 
zona Sardegna e il successivo entusiasmo generale 
per quel motto ma nessuno di noi poteva immaginare 
quanto quelle parole dopo poche settimane 
sarebbero diventate realtà. Mai avrei pensato che il 
nostro governatore eletto Giovambattista Mollicone 
facesse diventare realtà l’impossibile. Si, perché 
per la prima volta da quando circa 570 milioni di 
anni fa emerse, la Sardegna si è unita al Lazio: 
non era mai capitato che il mare non dividesse le 
regioni del nostro distretto.
Per la prima volta, nessuno di noi isolani ha preso 
un aereo all’alba per raggiungere Fiumicino e 
poi unirsi al resto della compagine rotariana. E 
così, il tradizionale SIPE è stato sostituito dal 
SIPE 4.0, incontro al quale domenica 19 aprile 
hanno presenziato oltre 700 rotariani del nostro 
Distretto. Non ricordo nella mia pur breve ma 
intensa vita associativa, un seminario informativo 
per i presidenti eletti così partecipato e con la 
straordinaria presenza di un presidente eletto del 
RI, al quale è stato possibile porgere le nostre 
domande. Ecco, “Rotary Opens Opportunities”. 
Opportunità, appunto, di aumentare la nostra 
capacità di adattamento, e senza perdere mai 
di vista i nostri valori di service e di amicizia, 
di rivoluzionare la nostra azione con nuove 
opportunità di servizio, quali il service 4.0 in 
piena sicurezza grazie all’aiuto della tecnologia. 
Anche se solo attraverso gli schermi di pc, tablet e 
smartphone, si è sentita forte la passione di chi vive 
il servizio come una missione, se pur con un po’ di 
tristezza per non aver potuto vivere un momento di 
tale importanza nel percorso formativo senza quel 
calore umano di cui tutti abbiamo bisogno.  Non 
ci siamo arresi al cambiamento ma siamo riusciti 
a trasformarlo in un nuovo inizio e per questo va 
un grande plauso alla squadra distrettuale per 
l’egregia conduzione della giornata, ma si sa che 
sono i modelli che scegliamo ad indicarci la strada 
per ripartire.
Numerosi sono stati gli spunti per la riconversione 
del modo di fare Rotary con progetti attrattivi 
adattabili alla situazione che stiamo vivendo. E in 

attesa di poterci stringere in un abbraccio, continua 
il nostro cammino verso la data del 1º luglio, certi 
che possiamo essere altro: possiamo ampliare i 
nostri orizzonti e questa è la cosa migliore che ci 
potesse succedere, forse, in mezzo a tanto dolore.

Per la prima volta il mare non ha diviso 
il Distretto
di Sara Demelas
Presidente del Rotary Club Sassari Nord
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La sostenibilità ambientale è un modello che fa 
riferimento alle condizioni biofisiche della Terra e 
all’uso che viene fatto delle sue risorse e alla loro 
capacità di rigenerarsi. Durante i lavori del SIPE-
SISD abbiamo capito che deve diventare un focus 
del Distretto 2080 e trasformarsi in una strategia 
condivisa, volta a rivoluzionare le logiche esistenti, 
con il fine di migliorare la nostra condizione 
economica e sociale partendo dal rispetto e 
dalla tutela dell’ambiente che ci circonda. Deve 
coinvolgere la totalità delle nostre azioni e dei nostri 
pensieri. Rappresentare un vero e proprio risveglio 
culturale. La sostenibilità ambientale è dunque 
una condizione di sviluppo continuo, costante e 
progressivo; una evoluzione che, partendo da una 
visione centrata preminentemente sugli aspetti 
ecologici, approdi a un significato più globale 
che tenga conto anche degli aspetti  sociali ed 
economici. Non un modello anti-crescita, ma una 
strategia che persegue lo sviluppo e l’innovazione 
in modo tale che le risorse vengano rispettate e 
utilizzate in maniera oculata, nella prospettiva di 
lasciare alle generazioni future una qualità della 
vita non inferiore a quella attuale.

Ognuno di noi può scegliere di rispettare la 
sostenibilità ambientale prendendo parte al 
cambiamento:

• ponendo fine a ogni forma di povertà e fame 
nel mondo;

• assicurando salute, benessere e istruzione per 
tutti;

• garantendo la tutela dell’acqua;

• investendo in energia eco-sostenibile;

• combattendo i cambiamenti climatici e le sue 
conseguenze;

• conservando i mari;

• rispettando l’eco-sistema terrestre.

I rotariani sono da sempre impegnati su questi 
obiettivi perché il degrado ambientale colpisce i più 

vulnerabili, coloro verso i quali il Rotary sa cosa 
e quanto ci sia da fare. Oggi più che mai il focus 
strategico sulla sostenibilità ambientale può essere 
il motore del cambiamento.

La sostenibilità ambientale, 
un focus strategico
di Roberto Cepparotti
Presidente del Rotary Club Ostia



DICEMBRE 2020 ROTARIANAMENTE
Rivista del Distretto 2080 del Rotary International

31

«Due case sono meglio di una. Ma cosa significa 
davvero “casa”? Io l’ho capito a sedici anni, quando 
ho lasciato la mia famiglia e i miei amici per 
un’esperienza che ha cambiato completamente la 
mia vita».
Questa è una delle tante testimonianze che 
descrivono uno dei programmi più belli del 
Rotary International: il programma dello Scambio 
giovani, che offre ogni anno a migliaia di studenti 
l’opportunità di vivere un’importante esperienza, 
sia di lungo termine (dove lo scambio dura 
normalmente un anno accademico, durante il quale 
lo studente viene ospitato da più di una famiglia e 
ne frequenta la scuola), sia di breve termine (che 
può durare da pochi giorni ad alcune settimane in 
cui le scuole sono chiuse).
Ogni anno solo in Italia, grazie al Rotary, si 
muovono in media 250 studenti tra i 15 e i 19 
anni e altrettante famiglie aprono le loro case 
per ospitare ragazzi provenienti dai più disparati 
Paesi del mondo, per affrontare un’esperienza che 
indubbiamente cambierà le loro vite. Sviluppare la 
leadership, promuovere la conoscenza tra i popoli, 
imparare un’altra lingua e sperimentare un altro 
modo di vivere, sono tra i principali obiettivi del 
programma, che mira a rendere i ragazzi dei veri e 
propri ambasciatori del proprio paese.
Inevitabilmente anche questo programma si è 
trovato ad affrontare le molteplici difficoltà causate 
dall’esplosione del Coronavirus: il Rotary ha dovuto 
gestire tempestivamente i rientri dei ragazzi e 
garantirne la loro sicurezza e incolumità. Ma anche 
di fronte a quest’emergenza, il Rotary innova e 
rafforza il suo impegno per la tutela dei giovani, 
rivedendo la formazione di volontari e studenti, 
riesaminando normative e procedure, consultando 
esperti esterni per aggiornare i piani di gestione 
delle crisi e trovando soluzioni alternative: quali 
ad esempio quella di prevedere scambi lunghi solo 
per una parte dell’anno o scambi solo in partenza 
(laddove ci sia l’indisponibilità di alcuni Paesi). 
Un messaggio forte arriva in questa direzione da 
parte del presidente eletto del Rotary International 
Holger Knaack: «Sono certo che con la vostra 
leadership e le vostre idee creative riuscirete a 
mantenere forte la nostra comunità di Scambio 
giovani del Rotary e a creare opportunità innovative 
ed entusiasmanti».

Lo Scambio Giovani ai tempi del Covid-19
di Alessio Marino
Socio del Rotary Club Roma Giulio Cesare
Presidente Commissione Distrettuale Scambio Giovani
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Niente sarà più come prima. Affermazione che 
riecheggia ormai da settimane nelle retrovie del 
pensiero, tanto apparentemente ingabbiato nelle 
nostre reclusioni domiciliari quanto mai, forse, così 
libero e proteso verso l’esterno.
Niente sarà più come prima significa aver vissuto 
o aver assistito ad una prima volta. E tra le tante 
immagini che ognuno di noi va sedimentando 
sul proprio tessuto esperenziale, ritroviamo 
positività finora inespresse, energie moltiplicate 
e insospettabili capacità di servire al bene 
comune. Anche nella famiglia rotariana stiamo 
sperimentando territori inesplorati, modalità 
nuove e approcci diversi nello stare insieme e nel 
fare servizio. E se qualcuno di noi ha temuto che 
le certezze acquisite o i percorsi già avviati, come 
quello che ci vedrà impegnati nelle presidenze dei 
nostri Club tra poco meno di due mesi, fossero 
irrimediabilmente compromesse per l’emergenza 
sanitaria in atto, interrompendo quel processo 
virtuosamente avviato nel proficuo PreSIPE del 
novembre scorso, è stato piacevolmente smentito.
Risponde forse al vero che nei momenti difficili si 
tira fuori il meglio; ne abbiamo avuto un’eclatante 
testimonianza con la stupefacente performance 
del SIPE tenutosi domenica 19 aprile in modalità 
telematica su piattaforma webinar, organizzato dal 
governatore Giovambattista Mollicone e messo a 
punto dalla sua eccellente squadra. Oltre settecento 
persone collegate nel corso della giornata con 
punte di seicento connessi in contemporanea, 
senza tenere in conto gli oltre trecento che hanno 
seguito la diretta su YouTube e i soci che hanno 
scelto di collegarsi tramite Facebook. Oltre venti i 
relatori che si sono succeduti e quattro i momenti 
di interazione con tutti i partecipanti, con risultati 
commentati in tempo reale.
Lo spaesamento vissuto nelle fasi preliminari 
al SIPE è andato via via dissipandosi mentre si 
susseguivano gli interventi, con passaggi tra i 
diversi relatori resi asciutti e scorrevoli dall’assenza 
di tempi di sacrificio grazie all’abile regia. 
Efficienza garantita dalla squadra dei “cavalieri 
coraggiosi” della neonata commissione Rotary4.0, 
prontamente messa in piedi dal Governatore e che 
ha reso possibile l’impossibile: ritrovarsi, in piena 
emergenza sanitaria, con numeri mai visti prima, 
accolti peraltro dall’intervento e dalla sessione 
Q&A con il Presidente eletto Rotary International 

Holger Knaack, vero coup de théâtre del SIPE in 
tempo di coronavirus.
Niente sarà come prima. Perché quanto è 
avvenuto lo scorso 19 aprile e sta avvenendo in 
queste settimane nei nostri Club, ha misurato le 
potenzialità della famiglia rotariana, ci ha portato 
senza che scegliessimo di farlo verso nuove 
forme di incontro e partecipazione e forse, come 
indicano i numeri del SIPE, ci ha perfino spinto a 
una maggiore partecipazione. Dovremmo quindi 
rinunciare al piacere di incontrarci di persona? 
Non potremmo essere più distanti da questa 
eventualità, animati come siamo dal desiderio, reso 
più consapevole dal periodo in corso, di riprendere 
i nostri incontri e le nostre conviviali. Saperci però 
uniti, seppure virtualmente, in numero così poco 
scontato e avvertire la presenza di una grande e 
articolata squadra di lavoro che ci seguirà nel nostro 
impegno, apre nuove possibilità di interazione 
che ci spingono ad esplorare spazi e opportunità 
diverse senza timore di perdere di vista l’obiettivo, 
nella certezza che rimarremo comunque connessi.

Niente sarà più come prima
di Marina Cogotti
Presidente del Rotary Club Tivoli

Vittorio Matteo Corcos - Sogni, 1896
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La condivisione è uno degli aspetti fondanti dell’approccio del nostro Club in quest’anno rotaractiano. Non 
intendiamo fermarci di fronte alle avversità che la pandemia ci impone e intendiamo proseguire con il 
coinvolgimento - digitale - dei nostri soci e del pubblico nelle attività.

Siamo stati entusiasti di avervi invitato a partecipare al nostro progetto “X-Mas con il Rotaract”, patrocinato 
dai Distretti 2071, 2080, 2090, 2100 e 2120. Svoltosi da sempre nelle piazze delle città del nostro territorio, 
quest’anno ha cambiato veste e si è trasformato in evento culturale. Il Natale da sempre vissuto all’insegna 
dell’unione e della condivisione è stata l’occasione ideale per diffondere e apprendere le proprie tradizioni 
locali, nazionali ed internazionali intorno a questo magico periodo. In effetti, le attività e tradizioni natalizie 
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in Italia e in giro per il mondo sono state il tema 
centrale dei due webinar che si sono tenute  l’8 
(Italia) e il 19 dicembre (mondo) in cui i relatori o i 
soci dei vari Club aderenti si sono riunite su Zoom 
per condividere le proprie unicità caratterizzanti. 
Lo streaming è stato trasmesso sui canali 
YouTube, Facebook e Twitch del nostro Club per 
farvi partecipare alla condivisione di tutte queste 
tradizioni locali: dal cibo ai canti, dagli addobbi ai 
doni e così via.
Teniamo a sottolineare che questo progetto 
sviluppa tutte le quattro vie d’azione rotaractiane. 
In particolare, è rivolto all’Azione Internazionale, 
perché promuove la conoscenza, la condivisione e il 
rispetto di culture e tradizioni differenti. Nell’ambito 
dell’Azione di Pubblico Interesse, promuove inoltre 
l’alfabetizzazione e il dialogo tra i popoli ed è un 
trampolino di lancio verso nuovi gemellaggi. X-mas 
con il Rotaract rimarca la presenza del Rotaract nel 
Lazio, in Italia e nel mondo e attraverso la capillare 
diffusione in streaming è un invito a unirsi a noi 
rivolto a una grande platea di spettatori. Dopodiché, 
riveste un ruolo importante per quanto riguarda 
l’Azione Interna e Professionale, perché i vari tipi 
di attività rafforzano l’expertise e l’affiatamento 
interno ai Club. 
Tale evento è stato quindi il risultato della sinergia 
con i Club di Avellino, Bari, Barletta, Bologna Est, 
Ceglie Messapica - Terra dei Messapi, Corigliano 
Rossano “Sybaris”, Crotone, Firenze Nord, 
Foggia, Latina, Lecce, Loreto, Nocera Inferiore 
Apudmontem, Palmi, Pisa, Pistoia Montecatini 
Terme, Poggiomarino Vesuvio Est, Pompei, Porto 
Torres, Putignano, Rende, Roma Cassia, Roma 
Est, Roma Marco Aurelio, Roma Nord Ovest, Roma 
Polis, Salerno Est, San Miniato, Siracusa Monti 
Climiti, Sulmona, Trani, Valle del Metauro e Velletri.
Oltre al webinar si è svolto anche un contest natalizio 
che è consistito in una challenge di fotografie di alberi 
di Natale, presepi, decorazioni, luci e altri simboli 
rappresentanti il Natale sia su Instagram che su 
Facebook. Il contest è stato lanciato l’8 dicembre, 
nella giornata in cui tradizionalmente si addobba 
l’albero di Natale e si è concluso il 25 dicembre 
con la proclamazione dei vincitori. L’hashtag di 
riferimento è stato #xmaswrotaract2020 ed è 
stato pubblicato nella descrizione di ciascuna 
foto insieme al tag della pagina del nostro club, 
per facilitare la condivisione sui nostri canali. Per 
maggiori informazioni per partecipare al contest, 
si è potuto visitare  il nostro sito web all’indirizzo 
https://www.rotaractanzionettuno.org/.
Il concerto virtuale è consistito in quattro brani 
cantati da ogni club, su base preparata dal M° 
Valentina Ciambrone. Ogni membro dei club, nella 
registrazione dei singoli brani per il concerto,  ha 
indossato la maglietta “End Polio Now” o una 

qualunque di colore rosso. Il concerto è stato 
trasmesso il giorno 25 dicembre alle 00:00. Una 
preview è stata trasmessa l’8 dicembre con il 
singolo White X-mas.
Come anticipato precedentemente, al termine di 
questo periodo di lavoro collettivo, di connessioni, 
di valorizzazione delle 4 vie d’azione e, attraverso 
il Concerto Natalizio l’indiretta sponsorizzazione 
ad End Polio Now e quindi una iniziativa a favore 
della Rotary Foundation, il nostro club ha proposto 
un maxi-gemellaggio tra tutti i club coinvolti, i 
quali hanno accettato con gioia. Ovviamente tale 
proposta è stata ampiamente ponderata alla luce 
del fatto che tale possibilità, osiamo dire anche 
storica, non è basata sul mero record di gemellaggi, 
bensì, come suggerito dal Vice-RD 2100 e dalla 
Pres. del RAC Corigliano Rossano “Sybaris” 
Ilaria Bosio, come uno strumento di unione e di 
progettualità comune. Il nostro club, infatti, avrà 
piacere nell’organizzare ogni anno a marzo un 
incontro con tutti i club gemellati tra presidenti 
attuali e presidenti incoming al fine di cominciare 
a discutere e programmare le attività comuni 
per l’anno incoming così da non perdere questo 
forte legame e amicizia ma anzi valorizzarla per 
costruire qualcosa insieme a livello nazionale che ci 
consenta di metterci al servizio dei territori con una 
professionalità ed una progettualità ampia grazie 
anche alle svariate professionalità che potrebbero 
essere messe in campo.
Ha concluso il Presidente del RAC Anzio-Nettuno 
Matteo Esposito: «Osservare la determinazione 
negli sguardi dei soci aderenti all’evento è 
sicuramente la più alta testimonianza dello 
stile di vita che tutti noi abbiamo scelto: l’essere 
Rotaractiano. Non sono le distanze, i colori della 
nostra regione, o la tristezza di questo momento 
storico a fermarci! Abbiamo deciso di essere uniti, 
di portare la magia e la speranza del Natale in tutto 
il nostro bel Paese e non solo ma di espanderci per 
cercare di raggiungere i nostri amici Rotaractiani 
in giro per il mondo. Come potrebbe tutto ciò non 
emozionarci?
Insieme non solo potremmo fare la differenza 
ma saremo in grado, come afferma il motto 
dell’anno “Rotary opens opportunities”, di cogliere 
queste grandi opportunità che solo il Rotary può 
offrire: di connessione, di scambio culturale, di 
collaborazione senza precedenti e potremmo 
quindi d’ora in poi confrontarci e lavorare insieme 
per una progettualità sempre più incisiva, a lungo 
raggio e proficua per i rispettivi territori e per la 
nostra grande famiglia Rotaractiana e Rotariana!».
 
Rotaract Club Anzio – Nettuno 
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Cronache 
dai Rotary Club

A Calagonone, 29 agosto 2020 ore 18 all’Hotel bue 
Marino, 36 gradi all’ombra e  80% di umidità, non 
hanno impedito al Governatore Giovambattista 
Mollicone, al Segretario Distrettuale Sardegna 
Massimo Melis e all’Assistente del Governatore 
Roberto Deiana di essere puntuali e ben disposti 
a sopportare il caldo  l’umidità percepita e ad 
ottemperare all’impegno di conoscere meglio il 
club anche attraverso il colloquio con la sottoscritta 
Presidente del Rotary club Dorgali. 
Questa prima esperienza da Presidente con i 
vertici del Distretto, ha dissolto la preoccupazione 
per l’incontro e l’ansia di voler essere all’altezza, 
quando non si rappresenta solo se stessi. Appena 
saluto Giovambattista, Massimo e Roberto, in un 
attimo mi rendo conto che sono loro a mettermi a 
mio agio: in casa mia doveva essere il contrario. 
La percezione è che siamo parte di uno stesso 
corpo e ognuna agisce in funzione dell’altra: una 
simbiosi rotariana che rende bello appartenervi e 
rinforza il ruolo di ciascuno di noi. 
Preziosissimo l’invito del Governatore a superare le 
difficoltà di quest’ultimo periodo, a guardare avanti 
con fiducia e ottimismo utilizzando al massimo le 
risorse umane e professionali dei soci, a valorizzare 
la sensibilità e lo sguardo attento delle donne del 
Club e il sostegno della comunità locale.
Nel successivo colloquio con i soci i suggerimenti, 
l’incoraggiamento a continuare, la conferma che lo 
spirito rotariano pervade tutti rende fertile il club 
che, rassicurato, parte per attraversare quest’anno 
appena iniziato con i progetti da realizzare. 
Il progetto cardine lo abbiamo individuato pensando 
a una figura eccelsa del panorama religioso 
mondiale: Padre Sebastiano Fancello, dorgalese 
di nascita, compianto e coraggioso missionario in 
terre lontane che ha lasciato un segno indelebile tra 
i più poveri del mondo. 
Quest’anno intendiamo reperire le risorse 
necessarie a ripristinare la missione da lui fondata 
a Guachi in Bolivia dove aveva cominciato la lotta 
alla povertà e al degrado con un’idea geniale: una 
mucca ad ogni famiglia. Imparare ad allevare, a 
lavorare il prodotto, nutrire soprattutto i bambini, 
dare dignità alle persone. 
A questo sono seguite molte altre opere purtroppo 
finite nel degrado dopo la sua morte. 
Il progetto, realizzato per parti in collegamento 
con associazioni locali di volontariato, “creerà 
molte opportunità” per i ragazzi della missione 
consentendo di frequentare la scuola, ai più piccoli, 
e di avere un lavoro, per i più grandi.

29 agosto 2020
Visita del Governatore     
Giovambattista Mollicone al 
Rotary Club DorgaliRotary Club Dorgali
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Il Governatore ha dimostrato entusiasmo per 
il nostro progetto cardine perché racchiude lo 
spirito rotariano dell’impegno verso gli altri, 
l’internazionalità del Rotary (dalla Sardegna 
interveniamo in Bolivia), il “Rotary che crea 
opportunità” per i meno fortunati, e non ultimo un 
club che si rafforza intorno a un progetto alto di 
servizio. 
Grazie Governatore, grazie ai tuoi collaboratori. 
Una visita proficua e foriera di buoni presagi per il 
futuro del nostro club. 

Giacomina Mugoni
Presidente del Club 

Il Presidente del R.I. Holger Knaack definendo 
il motto dell’anno rotariano 2020-2021  “Rotary 
opens Opportunities”, delinea la trasformazione 
strategica del Rotary, individuando la necessità del 
suo adeguamento ai sempre più veloci e profondi 
mutamenti sociali. Ed affermando, “non abbiamo 
più tempo” esorta i rotariani a cambiare, creare 
opportunità, trasmettere e diffondere il messaggio 
rotariano espresso nel service, nel migliorare la 
società, la vita dei bisognosi e nel promuovere 
il rispetto e la difesa dell’ Ambiente. I Rotariani 
offrono volontariamente, il loro impegno, la loro 
professionalità per il raggiungimento di obiettivi 
progettuali, che esprimano, con forza, la più 
ampia diffusione dei valori rotariani, Amicizia, 
Servizio, Integrità, Diversità, Leadership, in 
tutti gli spazi vitali, familiare, lavorativo, sociale, 
territorale, nazionale ed internazionale. ll periodo 
di isolamento forzato, ha destato smarrimento, 
preoccupazione ed incertezza per il futuro. Le 
parole del Governatore Giovambattista Mollicone 
risuonano nette  “La pandemia ci ha cambiati, nulla 
sarà più come prima, i nostri parametri di priorità 
sono cambiati, e questo modificherà i nostri 
obiettivi, noi rotariani siamo chiamati ad affrontare 
una nuova sfida per il futuro”. Indubbiamente,  il 
protrarsi dell’ emergenza sanitaria, rende molto 
più complessa la responsabilità del Presidente, per 
la salvaguardia della salute dei Soci e la gestione 
del Club.  Ciò complica la programmazione della 
vita di Club, ed il Presidente,  dovrà svolgere 
un compito particolarmente difficile e delicato:  
infondere ottimismo e positività per riequilibrare 
e sanare le criticità emergenti. E’ auspicabile, in 
una prossima normalità, maggiore partecipazione 
nel Club, delle famiglie, degli amici, in un legame 

amichevole, collante di armonia, di benessere di 
gioiosa e costruttiva attività, nell’attuazione dei 
progetti rotariani, e prezioso bacino di futuri nuovi 
Soci. Nell’anno 2020-2021 sono programmati 
diversi progetti di Club: ll Forum su Climate Change 
Complexity  sul tema clima, virus ed inquinamento; 
ATS Sportello Lavoro Associazione Tuscolana di 
Solidarietà; Il Banco Farmaceutico.  ll Governatore 
durante la Sua Visita il 10 settembre u.s.,nel nostro 
Club, ha descritto ampiamente le opportunità di 
innovazione e cambiamento nel Rotary: per le 
Nuove Generazioni Rotaract; per l’Handicap; per 
la difesa dell’Ambiente, e quale Presidente della 
Commissione Distrettuale Ambiente, assicura 
che i progetti sui temi ambientali saranno 
privilegiati dalle sovvenzioni distrettuali;  per 
l’istituzione dell’Istruttore di Club; per l’Effettivo; 
per la Pianificazione Strategica del Club; ed ancora 
afferma “dobbiamo aprire i Club ad una nuova 
generazione di Soci affamata di successi” , dictat 
che manterrà ben saldi ed intatti i principi fondanti 
e le tradizioni rotariane,  ma che instillerà nei Club 
nuova linfa vitale, innovazione, forza, entusiasmo e 
positività per un futuro di sconfinata espansione e 
straordinario successo del Rotary nel mondo. 

Maria Elisa Lucchetta Quercia 
Presidente del Club 

10 settembre 2020
Visita del Governatore     
Giovambattista Mollicone al 
Rotary Club Roma Castelli RomaniRotary Club Roma Castelli Romani

15 settembre 2020
Visita del Governatore     
Giovambattista Mollicone al 
Rotary Club Roma NordRotary Club Roma Nord

Confesso che ho accettato con difficoltà l’unanime 
richiesta di fare il Presidente di Club - proveniente 
insistentemente davvero da tutti i soci del Roma 
Nord - solo in considerazione dello spirito di 
servizio rotariano e della grande amicizia che mi 
lega a non pochi di loro. La mia professione di 
avvocato e la mia docenza universitaria mi lasciano 
infatti ben poco tempo libero da dedicare ad altre 
attività, anche se in questo caso si tratta di attività 
meritevoli e positive come la partecipazione alla 
vita e alle iniziative sociali del Rotary International. 
Malgrado ciò sono felice di costituire pro tempore 
un punto di riferimento e un motore organizzativo 
per un Club di particolare vivacità che ha da tempo 
avviato una stretta collaborazione anche con il suo 
Rotaract, di cui è stata visibile testimonianza il 
recente progetto per la Onlus “Mio fratello è figlio 
unico”, che si è conclusa nell’anno corrente con il 
dono di un pulmino per il trasporto di ragazzi con 
handicap.  
Durante la recente visita del Governatore Mollicone 
al Club, tutti i soci hanno ribadito che uno dei tratti 
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Il primo di Ottobre il nostro Governatore, 
Giovambattista Mollicone, ha effettuato la visita 
al nostro Club che per l’occasione si e’ riunito   
all’Hotel Flora|Marriot di via Veneto.
E’ tradizione che il Governatore visiti tutti i Club 
del suo Distretto e secondo procedura parli 
direttamente prima con il Presidente del Nord 
Ovest mentre la Consigliera Segretaria Maria Carla 
Ciccioriccio, contemporaneamente incontrava la 
Segretaria di tutti Club di Roma Lucia Viscio. L’ 
Assistente del Governatore Guido Franceschetti 
che poi sarà fra due anni a sua volta Governatore 
completava la squadra distrettuale.
Gli incontri sono stati franchi e diretti e anche 
se avvenuti con interlocutori diversi lo spirito 
collaborativo testimoniava l’agire unitario: in 
particolare, in sintesi abbiamo segnalato lo sforzo 
fatto da tutto il Club per presentare nuovi Soci 
secondo un primo obiettivo per arrivare a fine 
ottobre con un incremento di 20 Soci e quindi, con 
gli attuali, arrivare a 60 Soci. Primo obiettivo che 
però ci deve spronare a raggiungere i 70 e ancora 
gli 80 Soci come obiettivo target del nostro storico 
Club indicato anche nel piano strategico del Club.
Contemporaneamente dobbiamo agire per 
rafforzare l’”amalgama” del Club: Soci esistenti e 
nuovi Soci con Programmi di attività rotariana e 
formazione dei Dirigenti del Club cercando fattiva 
collaborazione con candidature spontanee da parte 
di tutti i Soci.  Abbiamo messo in evidenza la coesione 
che si è evidenziata durante l’incontro collegiale 
prima della cena, con la Squadra Distrettuale e il 
Consiglio Direttivo dove i componenti e Presidenti 
di commissione hanno sviluppato i temi di loro 
responsabilità: Effettivo, Progetti, Formazione 
rotariana Progetti di conferenze politico-
economico, Progetti verso l’informazione medica 
verso i soci sul tema Covid 19 e Andrologico. Per 
ultimo ma molto coinvolgente il progetto CRE con 
stimolo verso un lavoro di collaborazione con il 
Distretto. 
Obiettivi tanti, espletati in un piano strategico 
triennale che impegna il club in un lavoro 
stimolante.
Il Governatore e la squadra hanno pungolato il 
Club con suggerimenti importanti ma direi serata 
serena e costruttiva.
Eravamo 57!
Grazie soci grazie Governatore!

Carlo Fucelli Pessot del Bò
Presidente del Club 

1 ottobre 2020
Visita del Governatore     
Giovambattista Mollicone al 
Rotary Club Roma Nord OvestRotary Club Roma Nord Ovest

distintivi e degli elementi di maggiore attrazione 
del Rotary Club Roma Nord sia l’amicizia, intesa 
come desiderio di incontrarsi regolarmente, di 
intraprendere insieme importanti iniziative e di 
condividere serie riflessioni su temi di attualità. 
E’ mia ferma intenzione non disperdere questo 
patrimonio e, se possibile, cercare di incrementarlo, 
anche attraverso l’immissione di nuove e fresche 
energie umane, con giovani di valore, in grado di 
assicurare un futuro al Club, la cui età media forse 
costituisce uno dei pochi elementi bisognosi di 
attenzione. Sono comunque ben consapevole che 
l’aumento quantitativo dei soci del Club non deve 
andare a discapito del fattore qualitativo perché 
altrimenti si snaturerebbe una delle principali 
connotazioni che caratterizzano il sodalizio 
rotariano nel Mondo. Nella mia visione, un buon 
Presidente deve dividere il suo impegno e il tempo 
che dedica al suo Club fra la cura dei progetti e la 
cura della coesione interna. I miei predecessori ci 
sono riusciti perfettamente ed io spero di essere 
alla loro altezza.  
Uno dei motivi per cui sono felice di esercitare il 
mio mandato in questo anno rotariano è anche 
il motto scelto dal Presidente internazionale: “Il 
Rotary crea opportunità”. Poche frasi più di questa 
sono coerenti con le mie visioni ideali e con il 
modello di vita civile che vorrei vedere realizzato: 
la società e le Istituzioni hanno infatti il dovere di 
creare opportunità per tutti e non solo per coloro 
che sono privilegiati per nascita; a loro volta gli 
individui hanno il diritto e il dovere di sviluppare i 
loro talenti, di impegnarsi e di meritare, con il loro 
lavoro, un’esistenza quanto meno libera e dignitosa 
(come per altro recita la nostra Costituzione all’art. 
36). Nella mia relazione programmatica ho già 
citato il celebre detto cinese che bisogna regalare 
agli affamati non un pesce, ma una canna da pesca 
e insegnare loro ad usarla. 
Coerentemente con questa impostazione, per 
quanto poco ciò possa contare, il Club ha destinato 
risorse non indifferenti a due progetti che sono 
uniti proprio dalla suddetta impostazione ideale: 
vogliamo infatti fornire strumenti informatici, per la 
didattica a distanza, ai bambini che non li hanno in 
casa e aiutare una start-up giovanile che è entrata in 
crisi a causa del Covid-19. In linea con la creazione 
di opportunità per i giovani è comunque anche 
la convinta partecipazione del Club all’iniziativa 
annuale per le borse di studio per i figli dei caduti 
delle forze dell’ordine e la partecipazione al progetto 
internazionale volto a permettere la frequenza agli 
studi delle giovani ragazze dell’Uganda, altrimenti 
destinate, per tradizione, ad umili occupazioni. 

Fabio Garella
Presidente del Club
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Il servizio e l’amicizia 
Per me, che non ho trascorsi Interactiani e/o 
Rotaractiani, l’essere stato chiamato dai Soci 
di un Club storico, come il ROMA SUD nel suo 
sessantesimo anno di storia, ad assumerne la 
Presidenza, è stato come affacciarsi in un mondo 
del tutto nuovo, con le incognite e il fascino 
della novità, ma con piena consapevolezza della 
grande responsabilità che l’impegno richiede. Già, 
responsabilità, perché nello spirito rotariano, il 
Presidente è, per l’anno rotariano di riferimento, 
il rappresentante responsabile del Club e non 
può non essere il riferimento fondamentale dei 
Soci, incentivando due valori che si sostengono 
e si alimentano a vicenda: il servizio e l’amicizia. 
L’amicizia si costruisce con la volontà di una 
convivenza buona e generosa e il servizio è la 
concretezza con cui si può, e aggiungo si deve, 
esprimere la responsabilità sociale. Ammetto 
che dopo una iniziale fase di attenta riflessione, 
con dubbi e interrogativi, peraltro resi ancor più 
pressanti dalla epidemia da COVID, che ancora ci 
attanaglia, ho trovato quella necessaria serenità, 
grazie anche alla vicinanza e al sostegno dei Soci 
e, in particolare, della squadra da me scelta per 
governare la vita del Club. Non è stato semplice 
e non è semplice, la difficoltà del momento che 

8 ottobre 2020
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il Paese sta vivendo, costringe ad avere un 
atteggiamento improntato alla massima cautela 
e flessibilità, intanto perché la programmazione 
è mutevole in ragione del mutare dell’evoluzione   
pandemica e poi perché bisogna saper cogliere il 
sentimento e le esigenze dei Soci, condividendone 
l’ansia e spronandone lo spirito e il senso di 
appartenenza rotariana.  Sicuramente mi è stato 
di ausilio anche il comune denominatore che ho 
scoperto esserci tra il Rotary e quella che è stata 
la mia vita professionale per ben quarantasei anni 
nell’Arma dei Carabinieri, dove la responsabilità 
del comando Ti obbliga sempre a farti carico 
delle problematiche sociali e del tuo personale, 
assumendo decisioni improvvise e in tempi rapidi 
in relazione agli accadimenti della vita quotidiana. 
Anche nel Rotary il cardine del sistema è 
“SERVIRE AL DI SOPRA DI OGNI INTERESSE 
PERSONALE “, senza se e senza ma, sapendo 
coinvolgere i Soci, che credono in quei valori 
umani più autentici, per mettere a disposizione 
della società la loro competenza con azioni di 
servizio o di generosità attiva. Proprio con questo 
spirito è nato il progetto cardine di questo anno 
sociale “HAPPYCAMP AMBIENTALE”, che 
unisce la volontà del Club di impegnarsi in un 
progetto di tematica ambientale senza disperdere, 
anzi moltiplicando, gli ottimi risultati raggiunti 
dai progetti realizzati nei due precedenti a. r. 
2018/2019, 2019/2020 - cioè HappyCamp e 
Ambiente Amico. Tutto questo anche nel segno 
della condivisione e continuità dei progetti, 
aspetto che, personalmente e con la condivisione 
dei Soci, ritengo fondamentale nella vita di un 
Club. Il progetto si propone essenzialmente di
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• realizzare inclusione sociale, favorendo il 
contatto e l’integrazione tra normodotati e 
diversamente abili attraverso quattro giornate 
di vita in comune presso una struttura 
opportunamente selezionata (verosimilmente 
l’Istituto Don Guanella di Passoscuro). Il 
campo sarà una favorevole occasione per 
a avvicinare anche i diversamente abili ai 
problemi ambientali; 

• accendere i riflettori sul problema ambientale 
attraverso attività che abbiano come temi 
specifici l’acqua, l’inquinamento, i rifiuti, la 
biodiversità; 

• coinvolgere Soci, Rotaractiani, Interactiani e 
non soci, rafforzando il senso di appartenenza 
e favorendo la partecipazione attiva alle attività 
che accompagneranno il progetto nel corso 
dell’anno.

L’auspicio è di poter portare a compimento quanto 
progettato stante la situazione pandemica. Tuttavia, 
prendendo ispirazione dal motto del Presidente 
Internazionale, Holger Knaack, “IL ROTARY 
CREA OPPORTUNITA’ “il Club non si fermerà e, 
così come avvenuto lo scorso a.r., anche quest’anno, 
ancora una volta ci soccorrerà la nostra resilienza, 
portandoci a trovare soluzioni diverse, adattando 
la vita e i progetti del Club alla situazione del 
momento, ricorrendo allo strumento informatico 
senza lasciare dietro nessun socio. D’altra parte, 
forte è stato anche il messaggio lanciato dal nostro 
Governatore, Giovambattista Mollicone, lo scorso 
8 ottobre durante la visita al Club e gli incontri 
con Consiglio Direttivo, Presidenti Commissioni e 
Soci sono stati uno stimolo ulteriore a rafforzare 
l’impegno nonostante la difficoltà del momento. 
Tutti ne siamo pienamente consapevoli, perché 
l’impegno corale ha portato il Rotary a raggiungere 
grandi traguardi come l’eradicazione della polio 
dall’Africa. Ma questo è un traguardo, seppure 
importante, che deve servire da stimolo per i 
rotariani per proseguire fattivamente nell’impegno 
sociale e credere fortemente di poter raggiungere 
altri traguardi che oggi possono sembrare un’utopia.

Sabino Cavaliere
Presidente del Club  

Ho indossato il collare da presidente del Rotary 
Club Sassari SILKI nel luglio 2020. L’incubo 
pandemia sembrava quasi alle spalle e i buoni 
propositi rotariani avrebbero potuto rinascere 
appieno dopo un inverno un po’ sotto tono. 
Non è stato così, purtroppo. A parte il piacevole 
intermezzo rappresentato dalla visita del 
Governatore, sappiamo molto bene che la vitalità 
del club dovrà trovare, in questo AR, nuove forme 
di espressione. Sono tuttavia persuasa che, sia 
pure in rigoroso rispetto delle norme igienico 
comportamentali prescritte, il club Rotary 
Sassari Silki, grazie all’apporto di ciascun socio 
che, in perfetto stile rotariano, offre al service 
e alla comunità le sue capacità professionali 
ed umanitarie, saprà essere ancora una volta 
protagonista con le sue numerose attività sul 
territorio e con quelle di portata distrettuale ed 
internazionale. 

Il nostro club, seppur giovane (nato nel 2002) si è 
da subito qualificato come molto attivo e operoso. 
Tra i suoi annovera un progetto distrettuale di 
alfabetizzazione Un liceo per un liceo che ha 
permesso di edificare e munire di sussidi didattici 
alcune scuole in Madagascar. Da quest’anno, 
inoltre siamo capofila in una partnership con 
il Club Villa Urquiza (Distretto 4895) per una 
sovvenzione globale finalizzata alla costruzione 
di un reparto ospedaliero in Argentina.

Il progetto cardine del nostro club per quest’anno 
prende il nome di: Corridoi Universitari. Prevede 
una partnership tra il Club Rotary Sassari Silki, 
la Caritas, l’Ateneo di Sassari e il Comune. 
Il progetto è finalizzato alla accoglienza, 
inserimento sociale, sostegno e integrazione di 
tre giovani profughi eritrei che frequenteranno 
il nostro Ateneo nei prossimi anni. L’Università 
fornirà le competenze tecniche perché possano 
costruire un futuro professionale dignitoso, la 
Caritas si farà carico dell’accoglienza logistica, 
il Club Sassari Silki, offrirà loro l’opportunità di 
essere partecipi in prima persona, attraverso le 
nostre attività, di importanti valori di solidarietà, 
fratellanza e rispetto dell’altro, senza i quali 
non vi può essere alcuna integrazione. E lo farà 
inserendo i tre ragazzi nelle attività di service che 
siamo soliti fare e accogliendoli nel Rotaract di 
riferimento del club (Rotaract Sassari Silki Uniss) 
come soci onorari. In tal modo, la partecipazione 
dei tre giovani eritrei alle attività che il club 
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svolge sul territorio, portatrici di pregnanti valori 
umanitari, potrà farli sentire parte integrale 
del nostro tessuto sociale, renderli protagonisti 
attivi di una vita più autentica, dignitosa e colma 
di valori e contribuire ad offrire loro un futuro 
più ricco di opportunità. Il progetto, oltre che 
caratterizzante l’azione del nostro club nel 
contesto sociale di riferimento, richiama in pieno 
i valori propugnati dal motto “Il Rotary offre 
opportunità” che quest’anno caratterizzerà lo 
spirito del Rotary nel mondo intero.

Noemi Sanna
Presidente del Club

9 novembre 2020
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Come il Rotary Club Roma Est 
“crea opportunità”
L’esperienza personale di noi Presidenti dei Ro-
tary Clubs 2020/21 deriva da ogni singola storia 
individuale che ci ha portato ad essere candidati 
in questo ruolo.
Per quanto mi riguarda, essendo iscritta al Ro-
tary da più di 30 anni, vedova di un rotariano de-
gli anni 1970, fare il presidente rappresentava un 
traguardo oltreché un dovere da espletare, non 
avendo potuto frequentare per molti anni la fami-
glia rotariana, come avrei desiderato, dati i miei 
molteplici impegni professionali e accademici. 
Solo ora, avendo diradato l’attività di architetto 
e di insegnamento sono in grado di dedicare il 
giusto impegno a questo ruolo di grande re-
sponsabilità civile e sociale. Ho scoperto solo in 
quest’anno, malgrado la limitazione di un periodo 
contrassegnato dalla pandemia Covid, quanto la-
voro ci sarebbe da svolgere soprattutto sul fronte 
interno del Club, dove 70 soci costituiscono una 
variegata famiglia rotariana di autentico presti-
gio, avendo espresso ben 8 Governatori. Attual-
mente il club è caratterizzato da una folta schiera 
di Past-President che non sempre dialogano con 

il mondo dei giovani rotariani, purtroppo sem-
pre meno attratti da un Club che era abituato a 
gestire le proprie attività attraverso un Direttivo 
e pochi membri attivi nell’azione quotidiana del 
“servire per il bene del prossimo”. 
Amicizia, lealtà e lavoro di squadra sono obiettivi 
ambiziosi e non facilmente raggiungibili in un 
anno di gestione, poiché nella realtà le affinità 
culturali o di frequentazioni nel tempo hanno 
già precostituito gruppi di soci ed ambiti di 
incontro non solo rotariani ma di condivisione di 
vite vissute insieme nel tempo libero, durante le 
vacanze e nei viaggi individuali, che non sempre 
si amalgano ai restanti rotariani avendo abitudini 
diverse.
Il Rotary International ci ha suggerito, nell’anno 
della mia Presidenza Incoming, di sviluppare il 
Piano Strategico triennale all’insegna di “Capire 
il cambiamento”; con quest’anno il motto è “Il 
Rotary crea opportunità” che vuole individuare 
la necessità di proiettarsi e proporsi sempre 
più all’esterno nella società attuale, creando 
occasioni di servire ed aiutare i più disagiati, 
fornendo in tal modo anche occasioni di crescita 
professionale e di lavoro per i più giovani.
A tal proposito abbiamo sviluppato quest’anno, 
come progetto leader e capofila del RC Roma 
Est, insieme ad altri Clubs romani, il progetto 
“Valorizzazione delle nuove professionalità 
per i giovani: Roma tra Tevere ed Aniene alla 
riscoperta del rapporto storico tra le vie d’acqua 
e le Città UNESCO”, finanziato dalla Rotary 
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Foundation attraverso il Distretto 2080. 

Nome del Progetto: Valorizzazione delle nuove 
professionalità per i giovani: Roma tra Tevere e 
Aniene alla riscoperta del rapporto storico tra le 
vie d’acqua e le città UNESCO. 

Rotary Club: Roma Est, Roma, Roma Polis, 
Roma Tevere, Tivoli, Rotaract Roma Est

Descrizione di dettaglio del progetto: 
Il progetto viene proposto dal Rotary Club Roma 
Est con il coordinamento della Prof. Arch. Tatiana 
K. Kirova, con i Rotary Club Roma, Roma Tevere, 
Roma Polis e Tivoli, e Rotaract Roma Est. Il 
progetto affronta per la prima volta vari ambiti di 
valorizzazione (Best Practices) nella città storica 
inscritta nella WHL dell’UNESCO (Word Heritage 
List) secondo gli indirizzi dettati dai Piani di 
Gestione. La Città di Roma con il suo territorio 
storico di riferimento sarà l’area di studio e di 
sviluppo del progetto che si articola in alcuni 
moduli, qui di seguito esposti in dettaglio. Il RC 
Roma Est assicura il coordinamento scientifico e 
metodologico del progetto. La realizzazione dei 
moduli e le risultanze descritte è curata da tutti 
i RC partecipanti, ciascuno per le sue specifiche 
competenze e vocazioni. Le categorie oggetto di 
studio e le proposte di valorizzazione riguardano 
il rapporto tra le Vie d’Acqua e la Città Storica, 
sulla base del riconoscimento e della messa in 
valore dei Paesaggi Culturali e dei Paesaggi 
Storici Urbani del territorio afferente al Tevere 
e l’Aniene per una fruizione consapevole degli 
eccezionali valori di una città UNESCO come 
Roma Capitale. 

Il primo modulo del progetto: 
Il Tevere e Roma: le trasformazioni morfologiche 
dei paesaggi culturali e dei paesaggi storici 
urbani nel loro rapporto ambientale.  (RC Roma 
Est, Rotaract Roma Est)

Il secondo modulo del progetto: 
Conoscenza e valorizzazione del sistema Piazza 
– Basilica di Santa Maria in Trastevere. La 
fruizione della Basilica per i non vedenti. (RC 
Roma Est)

Il terzo modulo del progetto: 
Il ruolo dell’isola Tiberina. (RC Roma Polis)

Il quarto modulo del progetto: 
Feste e tradizioni popolari di Trastevere: la 
“Madonna fiumarola”. (RC Roma) 

Il quinto modulo del progetto:
Il sistema fluviale del Tevere dal Porto di Traiano 
a Ostia antica. Ostia antica con il porto di Claudio 
e Traiano e gli approdi intermedi (RC Roma 
Tevere)

Il sesto modulo del progetto: 

L’Aniene e i paesaggi dell’acqua a Tivoli (RC 
Tivoli)

L’obbiettivo di tale progetto, che dovrà svilupparsi 
anche negli anni successivi, è di proporre per il 
Rotary, con i suoi soci e i giovani del Rotaract, 
il ruolo di partner riconosciuto, dalle Autorità 
competenti sul territorio per la sua professionalità 
e il suo impegno etico sociale finalizzato a 
migliorare la qualità della vita dei residenti in 
una città UNESCO e di valorizzare i caratteri 
storico identitari della Città, sviluppando un 
turismo culturale adeguato alle sue preesistenze 
millenarie e alla unicità di un paesaggio culturale 
urbano spesso misconosciuto. 

Tatiana Kirova
Presidente del Club

Due aspetti fondamentali hanno ispirato, almeno 
dal mio punto di vista, l’esperienza nel ruolo di 
Presidente di Club.
In primo luogo, l’esigenza di rafforzare tutti gli 
strumenti e i comportamenti capaci a garantire 
la massima “resilienza” al Club e alla sua 
compagine. In effetti le prospettive, inizialmente 
incerte, al bivio tra “quasi normalità” e condizioni 
più severe, sono evolute, purtroppo, verso 
situazioni meno positive. 
La prima sfida per i Presidenti, per le loro 
“squadre” e per tutti i soci (lavorando capillarmente 
sulla partecipazione e il coinvolgimento) è 
stata reagire adeguatamente, innanzitutto sul 
piano psicologico.  Trasformare le difficoltà in 
opportunità è stata la spinta per raggiungere  gli 
obiettivi e per mantenere e rafforzare la coesione 
e le attività nel Club e in integrazione sia con altri 
RC che con il RTC. 
Sono stati utili due apporti: i) la esperienza 
accumulata nella emergenza sanitaria dell’anno 
rotariano precedente; ii) l’impostazione 
metodologica e la rete costruita nel periodo 
di autoformazione da Presidente Incoming, 
condivisa con altri amici nella stessa condizione.
In secondo luogo, mantenere e rafforzare (nono-
stante il contesto) la centralità della progettualità 
e del servizio, con l’attività ordinaria, la convivia-
lità e lo scambio professionale. In questo ambi-
to si è valorizzata la capacità di fare rete (anche 
verso l’esterno) e si è sfruttata la abilitazione de-
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rivante da strumenti capaci di supportare (e per-
sino espandere e arricchire) contatti non solo “in 
presenza”.
Risultati si sono ottenuti; si sono realizzate ap-
prezzate iniziative progettuali e non in Interclub 
anche con il Rotaract; l’evento sui “150 anni di 
Roma Italiana” è un esempio gratificante. 
Il Progetto Ambiente Capitale (per la 
sensibilizzazione, informazione, formazione, 
promozione su temi ambientali di Roma), 
promosso dal Club (con un nutrito gruppo di soci) 
e beneficiario di una sovvenzione distrettuale, 
partecipato attivamente da 9 RC e 9 RAC e da 
qualificati soggetti interni ed esterni, aperto ad 
ulteriori adesioni, è anch’esso emblema positivo 
e non unico degli orientamenti adottati. Infatti, è 
rivolto alla partecipazione e al networking ed è 
basato essenzialmente su una “piattaforma” ICT 
(sito web, canali social)  supporto delle attività 
dell’iniziativa, gestita e sviluppata con app 
online; un Forum (pensato in forma “mista”) in 
primavera ne presenterà l’avanzamento. (2)
La Visita del Governatore è stata occasione ed 
impulso ad approfondire l’applicazione del mot-
to del Presidente Internazionale “Il Rotary crea 
opportunità” nella azione del Club. Una rifles-
sione, al riguardo, può essere centrale: incidere 
positivamente sulla realtà richiede l’uso sapiente, 
consapevole ed organizzato di un potenziale di 
competenza, esperienza, operatività e creatività 
accumulato e predisposto dal Rotary (e dal Rota-
ract); questa capacità e la abilitazione ad impie-
garla sono la chiave che predispone a finalizzarla 
con successo.

Mauro Antonetti
Presidente del Club
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In Italia il settore delle organizzazioni non profit è 
un settore eterogeneo in quanto ricomprende gli 
enti  riconducibili civilisticamente ai soggetti di cui 
al libro I del codice civile (associazioni riconosciute 
e non, fondazioni e comitati),  ed è disciplinato 
da numerose leggi speciali e norme tributarie 
succedutesi  negli anni e stratificatesi senza un 
intervento logico e coerente.  La legislazione 
italiana non definisce “organizzazione non 
profit”; esistono definizioni dottrinali e definizioni 
adottate da enti pubblici tra cui, ad esempio, 
l’Istat. L’Unione Europea fornisce la definizione 
dell’espressione organizzazione non profit nella 
comunicazione della Commissione Europea n.  
620 del 29 novembre 2005; per “organizzazioni 
non profit” (NPO) si intendono le organizzazioni, 
le persone giuridiche e gli istituti giuridici il cui 
obiettivo principale sia “operare nella raccolta e/o 
distribuzione di fondi a scopo caritativo, religioso, 
culturale, istruttivo, sociale o solidale, o per lo 
svolgimento di altri tipi di opere buone.” 
Non esiste in Italia un registro unico delle 
organizzazioni non profit; esistono invece numerosi 
registri presso ministeri, regioni, province, comuni 
e altre pubbliche amministrazioni in cui tali enti, 
a seconda delle finalità perseguite e in base a 
discipline speciali, sono obbligati ad iscriversi. Il 
libro bianco dell’ex Agenzia delle Onlus stimava, 
nel 2006, l’esistenza di circa 300 registri, elenchi 
o albi presso pubbliche amministrazioni in cui tali 
organizzazioni potevano o dovevano iscriversi. 
I registri non sono coordinati tra loro; vi è una 
difformità di prassi d’iscrizione per soggetti simili 
e sono scarsamente accessibili al pubblico e on 
line. 
Un quadro numerico del settore delle 
organizzazioni non profit è possibile ricostruirlo 
solo attraverso le indagini statistiche dell’ISTAT; 
sulla base del censimento dell’anno 2016 sono 
state stimate circa 343.000 organizzazione; in 
esse lavorano circa 812.000 dipendenti e operano 
5.500.000 volontari (dato anno 2015). Dette 
organizzazioni operano prevalentemente nei 
seguenti settori: culturale, sportivo, ricreativo, 
istruzione e ricerca, sanità, assistenza sociale e 
protezione civile, ambiente, sviluppo economico 

e coesione sociale, tutela dei diritti e attività 
politica, filantropia e promozione del volontariato, 
cooperazione e solidarietà internazionale, 
religione, relazioni sindacali e rappresentanza di 
interesse e altre attività. 
La legge delega 106/2016 si era prefissata di 
riformare l’intero settore, sia per quanto attiene 
le norme del libro I del codice civile, che per le 
numerose leggi speciali e tributarie. L’obiettivo 
prefissato dalla legge delega non è stato 
pienamente raggiunto; il legislatore si è limitato 
a riformare solo una parte dell’intero settore delle 
organizzazioni non profit con specifiche norme, 
definendolo “Terzo Settore (TS)”. Nello specifico 
i decreti legislativi emanati sulla base della legge 
delega non riformano gli enti del libro I del codice 
civile, non riformano le numerose leggi speciali 
emanate in materia, ma si limitano a rivedere 
solo tre discipline speciali (Odv, Onlus, Aps), 
introducendo una specifica normativa tributaria (la 
cui entrata in vigore è soggetta all’autorizzazione 
della Commissione Europea). Nella sostanza, alla 
disciplina già esistente (civilistica e tributaria) 
si aggiunge una ulteriore disciplina speciale. 
In particolare si aggiungono alle associazioni 
riconosciute e non e alle fondazioni del libro I del 
codice civile, le associazioni riconosciute e non,  
le fondazioni del Terzo Settore e alla disciplina 
tributaria, prevista per gli enti non commerciali,  
si aggiungono nuove norme specifiche per gli enti 
del Terzo settore. Dalla riforma restano escluse 

LA  RIFORMA DEL 
SETTORE DELLE 
ORGANIZZAZIONI 
NON PROFIT
di Raffaele Lomonaco
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diverse tipologie di enti che continuano ad essere 
disciplinati da normative speciali; in particolare: 
i partiti politici, gli enti religiosi, le associazioni 
e società sportive, i sindacati e le associazioni di 
categoria. Si aggiunga che la riforma, risultando 
complessa e costosa in termine di adempimenti, 
rischia di estromettere numerose organizzazioni 
che, seppure di modeste dimensioni, sono 
fortemente radicate nelle comunità locali e 
offrono un importante contributo agli enti pubblici 
in attività riguardanti il sociale.  In assenza di 
un intervento legislativo specifico si rischia di 
perdere per strada realtà che hanno fornito, per 
lungo tempo, un valido sostegno alla società e 
che, grazie alla loro esperienza e radicamento 
territoriale, potrebbero rappresentare valido 
supporto nell’utilizzo delle risorse destinate dalla 
EU alla ripresa del Paese, anche in questa  fase di 
emergenza sanitaria.
In tale contesto ritengo necessaria un intervento 
legislativo finalizzato al riordino del settore delle 
organizzazioni non profit sotto l’aspetto giuridico 
e tributario e la creazione di uno status di NPO 
che contribuisca a far nascere e a mantenere la 
fiducia del pubblico verso tali organizzazioni 
e a incrementare la credibilità dell’azione del 
non profit. La Pubblica Amministrazione dovrà 
vigilare contro l’uso improprio dell’espressione 
“organizzazione non profit” e contrastare l’utilizzo 
di tali organizzazioni per scopi criminali o di 
abuso della buona fede pubblica e di norme fiscali 
agevolative.  A tal fine la P.A. dovrà ricorrere 
all’istituzione di un unico registro, che includa sia 
gli enti del terzo settore, che gli enti attualmente 
esclusi che costituiranno la categoria delle NPO. 
La registrazione assumerebbe la forma di una 
notifica di costituzione e non di approvazione 
preventiva, nel rispetto del principio della libertà 
di associazione. 
Le organizzazioni non profit che rispettano 
determinati requisiti e che si registrano possono 
assumere la qualifica di NPO (Non Profit 
Organization) e accedere a trattamenti fiscali 
privilegiati, ai finanziamenti pubblici ed europei e 
al diritto del fundraising pubblico. Detti benefici 
sono già previsti nel nostro ordinamento, ma 
necessitano di specifiche norme di coordinamento 
che stabiliscano i requisiti, non solo tributari, ma 
anche civilistici per l’accesso.
 Di seguito gli aspetti su cui la riforma dovrebbe 
intervenire:
• Definizione civilistica di organizzazione 

non profit; la definizione, pur considerando 
il documento della Commissione Europea 
già richiamato (n. 620 del 29.11.2005), 
dovrebbe essere la più ampia possibile al 
fine di poter includere il maggior numero 
di enti.

• Registrazione delle NPO in un registro 

unico nazionale. A tal fine si potrebbe 
utilizzare il Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore (RUNTS). Nello specifico si 
potrebbe modificare la denominazione del 
RUNTS in Registro delle organizzazioni 
non profit (NPO) e prevedere nel suo 
interno una sezione per gli enti del Terzo 
Settore. In alternativa, utilizzando l’attuale 
configurazione del RUNTS, si potrebbe 
prevedere una specifica sezione delle NPO. 
In tal caso il predetto registro potrebbe 
assumere una nuova denominazione, al 
fine di ricomprendere sia gli enti del terzo 
settore sia le organizzazioni non profit. 
Esso dovrebbe svolgere funzioni simili 
al registro delle imprese per le società e 
enti. La denominazione potrebbe essere 
Registro degli Enti (REI) del terzo settore 
o delle organizzazioni non profit.

• La registrazione delle organizzazioni 
non profit dovrebbe includerebbe gli enti 
esclusi dal TS (associazioni politiche, i 
sindacati, le associazioni di rappresentanza 
di categorie economiche e professionali, 
le associazioni di datori di lavoro, 
parzialmente gli enti religiosi, etc. etc.) e gli  
enti le cui attività non rientrano nell’elenco 
della attività di interesse generale (di 
cui all’art .5 D.lgs 117/2017) o degli enti 
che non intendono entrare nel TS, gli 
enti senza di scopo di lucro che svolgono 
esclusivamente attività commerciali e che 
sono soggetti all’iscrizione al  REA (es: 
enti universitari, organismi di mediazione, 
etc. ).  La registrazione dovrebbe includere 
anche tutte le società di persone e di 
capitali (comprese le benefit) che per 
legge o per previsione statutaria decidano 
di non svolgere attività lucrativa al fine di 
incentivare l’adozione di modelli in linea 
con i principi di responsabilità sociale 
delle imprese.  

• La riforma del TS, considerati la 
complessità e i costi cui sarebbero 
soggette molte organizzazioni di piccole 
dimensioni che non potranno aderire al 
TS, o per assenza dei requisiti previsti 
dal TS, o per difficoltà di adeguamento ai 
requisiti della riforma, o ancora a cagione 
dei costi, rischia di escludere le predette 
entità da benefici fiscali, costringendole 
alla chiusura, con dispersione anche degli 
effetti favorevoli che molte di esse arrecano 
alla collettività. Tali enti andrebbero a 
costituire la categoria delle NPO.

• La registrazione delle NPO consentirebbe 
di ottenere un elenco completo degli enti 
per i quali non esiste alcun obbligo di 
registrazione.  
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• Ai fini dell’assunzione della qualifica di 
NPO i requisiti dovrebbero corrispondere 
a quelli richiesti per l’applicazione delle 
norme di cui all’art 148 comma 8 TUIR.

• L’assunzione della qualifica di NPO 
comporta, sotto l’aspetto fiscale, 
l’applicazione delle agevolazioni previste 
dal D. Lgs 460/97. Occorre eventualmente 
riflettere se è opportuno o meno abrogare 
le modifiche all’art 148 TUIR introdotte 
dal D.Lgs 117/2017. In particolare, la 
qualifica di NPO renderebbe accessibile 
la raccolta fondi prevista dall’art 143 , 3 
comma, lett a ) del TUIR e la possibilità di 
usufruire di contributi da AP per attività in 
convenzionamento aventi finalità sociali. 

• Le NPO  devono tenere una ordinata 
contabilità, anche in modo semplificato per 
enti di piccole dimensioni, depositare l’atto 
costitutivo e lo statuto e loro variazioni, 
depositare annualmente bilanci/ rendiconti 
possibilmente preventivi  e consuntivi, 
comunicare i dati degli amministratori 
/ sindaci e successive variazioni, tenere 
libri contabili e sociali per almeno 5 anni, 
devolvere il patrimonio alle altre NPO, 
comunicare sede e variazioni, codice 
fiscale e partita iva, eventuali operazioni 
straordinarie (trasformazioni, fusioni etc 
etc). 

• Le NPO dovrebbero essere vigilate dal 
MLPS. 

• I volontari delle NPO dovrebbero essere 
soggetti alle stesse norme previste per i 
volontari delle ETS. (registro dei volontari, 
rimborsi spese, assicurazione). 

• Gli enti del I libro c.c. che non effettuano 
la registrazione non possono essere 
qualificati NPO e godere di agevolazioni 
fiscali e sono considerati enti commerciali. 

*Raffaele Lomonaco  ordinario di Economia 
Politica  Presso la Pontificia Università 
Lateranense di città del Vaticano 
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