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Abbiamo voluto aprire questo numero di voce del Rotary con un’immagine 
simbolica. La copertina infatti è dedicata alla nascita di due nuovi Club che 
vanno ad arricchire la squadra di rotariani del Distretto 2080. 

È tempo di mondiali e credo proprio che le partite che sono state giocate 
in questo anno, che volge al termine, siano state tutte entusiasmanti 
e vincenti. Le pagine di questo periodico le hanno raccontate, hanno 
dispiegato progetti e risultati. È la forza del Rotary: mettere insieme idee ed 
energie e passare dall’ideazione al risultato concreto. Ognuno con le proprie 
capacità e peculiarità ha fatto in modo che gli obiettivi fossero centrati. È poi 
innegabile che si possa e si debba fare sempre meglio ma per questo ognuno 
di noi si sta attrezzando. 

Da sottolineare, come già detto dal Governatore, che al di là dei bei progetti 
ed i risultati raggiunti è importante porre le basi per un futuro migliore. 

In questo senso il Distretto 2080 è all’avanguardia per l’attenzione che 
rivolge alle nuove generazioni, agli scambi studi ed ai Ryla. Un’attenzione 
che nel futuro dovrà essere incrementata per moltiplicare gli impegni sui 
diversi fronti aperti dal Rotary International tra cui spicca quello contro 
l’analfabetismo. 

Non c’è dignità e libertà senza cultura e non c’è cultura senza 
comunicazione. Su questo assunto si gioca il futuro di una parte importante 
di mondo che è rimasta indietro ma che grazie anche all’apporto del “nostro 
Rotary coi fiocchi” potrà recuperare strada. 

ignazioraimondo@gmail.com

UN ROTARY COI FIOCCHI.
di IGNAZIO RAIMONDO

PAROLA AL

DIRETTORE

>
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La nostra comunità 
ha un’identità unica. 

Il Rotary, ovunque nel mondo, 
ha un solo scopo: creare legami 
e favorire il cambiamento. 

Perché ciò avvenga, i club devono 
avere la possibilità di comunicare 
l’identità e i valori del Rotary in modo 
coerente. Con il nuovo modello di 
presentazione e il Brand Center del 
Rotary* è finalmente possibile creare 
strumenti di comunicazione capaci 
di stimolare il senso di appartenenza.

*nell'area soci myrotary del sito web rotary.org
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UNA BELLA PAGINA: GRAZIE!
Non è la sede per tirare conclusioni ma per dare qualche cenno ad un anno 
fantastico e verificare se Vivendo il Rotary abbiamo cambiato la Vita di 
altre persone e anche la nostra vita. Lascio 84 Rotary Club attivi, ognuno 
ha un suo stile e modo di seguire le orme del nostro fondatore Paul Harris, 
e durante quest’anno sostanzialmente tutti hanno mantenuto gli impegni 
presi ed anzi in molti casi hanno superato gli obiettivi prefissati; hanno 
recepito il messaggio di occuparsi principalmente del territorio dove 
operano, per migliorarne le condizioni di vita, mettendo a disposizione 
risorse economiche e professionali e collaborando con le istituzioni 
pubbliche. Grazie quindi a tutti i Presidenti che hanno Vissuto il Rotary 
e hanno cambiato Vite!!! Cito poi con soddisfazione qualcuno tra gli 
obiettivi raggiunti: in primis non solo il mantenimento dell’effettivo nella 
quasi totalità dei Club che compongono il Distretto 2080, ma addirittura 
l’incremento dell’effettivo, che non si riscontrava da anni, ciò con la nascita 
del Rotary Club di Roma Giulio Cesare, e con l’inserimento nei vari club 
di nuovi soci, soprattutto giovani e donne. Mi piace citare lo scambio 
giovani che rappresenta un fiore all’occhiello del nostro Distretto che ha 
incrementato e stabilito il record degli scambi portati a compimento. Tutti 
i ragazzi ospitati hanno dato, nei loro report, una valutazione di eccellenza 
alla loro esperienza sottolineando il coinvolgimento effettuato nei loro 
confronti dai Club e dal Distretto. Nel portare a compimento l’incarico non 
ho mai cercato di essere migliore di qualcun altro, ma ho solo cercato di 
essere meglio di me stesso. Credo di poter affermare che nel libro del Rotary 
e del nostro Distretto 2080 abbiamo scritto insieme una bella pagina. Ho 
sicuramente ricevuto più di quanto penso di aver dato, e desidererei essere 
ricordato come una persona che ha trasmesso positività ed entusiasmo 
per il Rotary. Il mio entusiasmo si è, quindi, grazie a Voi, arricchito dopo 
questa meravigliosa esperienza, e quindi fatemi dire GRAZIE! Pensate in 
grande e guardate lontano e vivete il presente interpretando il filo rosso della 
tradizione con l’entusiasmo per un futuro migliore. Buon lavoro e buon 
vento a Carlo e a tutti voi con gratitudine ed amicizia il mio saluto e come 
sempre...Buon Rotary!

PAROLA AL

GOVERNATORE

>

La nostra comunità 
ha un’identità unica. 

Il Rotary, ovunque nel mondo, 
ha un solo scopo: creare legami 
e favorire il cambiamento. 

Perché ciò avvenga, i club devono 
avere la possibilità di comunicare 
l’identità e i valori del Rotary in modo 
coerente. Con il nuovo modello di 
presentazione e il Brand Center del 
Rotary* è finalmente possibile creare 
strumenti di comunicazione capaci 
di stimolare il senso di appartenenza.

*nell'area soci myrotary del sito web rotary.org
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Alfabetizzazione  
e comunicazione, 
altre frontiere  
del Rotary.

Liberare il mondo dalla piaga dell’analfabetismo 
è un obiettivo alto, teso a garantire a ciascun 
essere umano il diritto alla vita ed alla difesa 
della propria dignità: ciò perché chiunque possa 
liberarsi da ogni forma di sudditanza psicologica 
e materiale nei confronti di chicchessia. Tale 
principio è contenuto nella dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo promulgata dall’ONU. 
All’articolo 26 si afferma che l’istruzione è un 
diritto di ogni persona. Nel mondo ci sono quasi 
ottocento milioni di persone che non sanno né 
leggere nè scrivere (due terzi sono donne); tre 
quarti abitano nei paesi in via di sviluppo, 140 
milioni sono i bambini e gli adolescenti analfabeti, 
che non sanno cosa significhi andare a scuola, 
e che vengono, per tale motivo, privati non solo 
del diritto all’istruzione, ma dello stesso diritto 
al futuro. L’analfabetismo costituisce la prossima 
frontiera della lotta per il miglioramento della vita 
sul pianeta Terra. Lo sa bene il Rotary International 
che è fortemente impegnato sul fronte 
dell’Alfabetizzazione: sono circa 5.000 i progetti 
che i Club hanno prodotto negli ultimi cinque 

anni, migliaia le borse di studio, innumerevoli 
i corsi di alfabetizzazione per migranti ed 
immigrati, nonché i corsi di alfabetizzazione 
tecnologica e di alfabetizzazione c.d. di ritorno. 
Con l’alfabetizzazione il Rotary International 
tiene tantissimo anche alla comunicazione e non 
a caso visto che i due temi sono strettamente 
connessi. Riviste, social network, siti, newsletter 
costituiscono i nuovi strumenti per arrivare laddove 
serve far conoscere l’azione del Rotary ed i suoi 
mille modi di intervenire nella società. Coinvolgere 
ed appassionare anche ai progetti che conducono 
all’alfabetizzazione serve per dare maggiore forza 
all’azione rotariana. Pioniere nella comunicazione 
come in altri contesti il Distretto 2080 ha sempre 
tenuto molto alla cura dei propri strumenti per 
comunicare e quindi per “istruire”. Da “Realtà 
nuova” a “Paul Rotary magazine” da “Voce del 
Rotary” al profilo Facebook ed al sito internet, 
strumenti validi per far circolare notizie e metter 
sempre più persone nelle condizioni “di servire al 
di sopra di ogni interesse personale”.

>

L’APERTURA

I mesi dedicati alle riviste rotariane  
ed alla lotta all’analfabetismo; l’esigenza 
di migliorare i livelli di dignità dell’essere 
umano e le collaborazioni con organismi 
internazionali.
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Nel 2004 vi erano nel mondo 
circa 774 milioni di adulti 
analfabeti e le previsioni 
indicano che entro il 2015 il 
loro numero sarà di circa 725 
milioni. Più del 98% di questi 
individui vive in società ‘in via 
di sviluppo’ (cioè destinatarie 
di programmi di sostegno) e, in 
questo gruppo, le donne sono 

la maggioranza (64%). I gruppi 
di individui con insufficienti 
o inesistenti competenze di 
lettura, scrittura e calcolo si 
trovano principalmente in Africa 
e in alcune regioni dell’Asia. 
Tale condizione è strettamente 
legata alla povertà: il 70% del 
numero totale di analfabeti nel 
mondo si trova in 10 Paesi, con 

le maggiori concentrazioni in 
India, Cina, Pakistan, Etiopia, 
Nigeria e Bangladesh. Le Nazioni 
Unite e altri organismi tra cui il 
Rotary hanno scelto la riduzione 
dell’analfabetismo come 
obiettivo principale della loro 
azione.

L’analfabetismo nel mondo.

Un analfabeta, è anche una 
persona che sa scrivere il suo 
nome e che magari aggiorna il 
suo status su Facebook, ma che 
non è capace “di comprendere, 
valutare, usare e farsi coinvolgere 
con testi scritti per intervenire 

attivamente nella società, per 
raggiungere i propri obiettivi 
e per sviluppare le proprie 
conoscenze e potenzialità”. Certo 
questo è analfabetismo diverso: 
si chiama analfabetismo 
funzionale e riguarda quasi 3 

italiani su 10, il dato più alto 
in Europa. Sostanzialmente 
tre italiani su 10, traducono 
il mondo paragonandolo 
esclusivamente alle proprie 
esperienze dirette.

L’analfabetismo in Italia, funzionale.
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>
L’INTERVISTA

Il Prof. Godard 
ringrazia  
i rotariani d’Italia.

Il Quirinale, la Sua storia  
ed il rapporto con il Rotary 
nelle parole del Consigliere  
del Presidente Napolitano.

di IGNAZIO RAIMONDO
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Luis Godart è il consigliere del Presiedente della 
Repubblica Giorgio Napolitano per la tutela e 
conservazione del patrimonio artistico. Professore 
ordinario all’Università Federico II di Napoli con 
cattedra in filologia micenea, è la persona che ha 
permesso la collaborazione tra Rotary e Presidenza 
della Repubblica. Nel giorno dell’anteprima per 
la stampa abbiamo scambiato con il Professore 
qualche battuta. “Voglio innanzitutto ringraziare 
il Rotary per lo straordinario contributo che ci ha 
consentito di restituire al suo splendore uno degli 
ambienti più caratteristici e preziosi del Quirinale. 
È fondamentale che anche le associazioni prendano 
a cuore l’inestimabile patrimonio artistico e 
culturale del nostro Paese che da solo detiene, 
secondo le stime dell’Unesco, più del sessanta per 
cento del patrimonio culturale mondiale. Inutile 
dire che lo Stato da solo non ce la fa; ben vengano 
quindi questo tipo di collaborazioni. Per questo 
ringrazio ancora tutti i rotariani d’Italia”. 

Qual’è Professore la caratteristica saliente de “Il 
Quirinale”? 
“È un palazzo che ha poco meno di 500 anni di vita. 
In mezzo millennio di storia esso ha rappresentato 
per Roma, per la cristianità e per il mondo, il 
palazzo dell’Auctoritas in quanto palazzo dei 
papi e dei re d’Italia. Oggi è sede della massima 
magistratura dello Stato repubblicano e unico 
palazzo nel mondo che per tanto tempo e senza 
alcuna soluzione di continuità è stato al centro delle 
vicissitudini politiche e religiose a livello mondiale. 
Questo significa che tutti i padroni di casa hanno 
tentato di abbellire la costruzione ed è ciò che 
conferisce al Quirinale uno straordinario fascino”. 

Quali le vicende del sito? 
“Il complesso del Quirinale fa parte della storia 
di Roma. Qui nell’antichità c’erano grandi ville 
aristocratiche, e gli antichi Romani, sotto la 
Repubblica e sotto l’Impero, avevano già un affetto 
particolare per esso, il più alto dei colli di Roma, 
anche legato al culto estremamente antico del 

dio Quirino, una divinità tipicamente latina che si 
ricollega ai culti della fertilità. Ma prima di tutto 
un luogo ameno, dove c’erano vigne e dal quale 
si dominavano tutti gli altri luoghi della città 
eterna; per questo motivo gli antichi Romani hanno 
scelto molto spesso di costruirvi le loro grandi 
ville aristocratiche. Poi arrivarono i Papi...Dal 
1583 i Papi scelsero di evadere dall’afa vaticana, 
e soprattutto dalla malaria, nei mesi estivi, 
per trasferirsi prima pro tempore, poi in modo 
duraturo sul Colle del Quirinale”. 

Che vuol dire prendersi cura di questo 
complesso? 
“Spesso vuol dire riscoprire le antiche pagine 
della storia di questo palazzo, un po’ come aprire 
un libro e leggerne le varie stratigrafie tentando 
di non cancellare determinate fasi storiche ma 
rispettando i vari momenti, limite complesso 
ma reso di minor attrito dalla bravura dei nostri 
restauratori: l’Italia è, in questo, apprezzabile per 
la maestria nel restauro delle opere d’arte, non a 
caso corteggiata da tutti quei Paesi del mondo che 
intendono salvare una parte della propria memoria 
affidandone il restauro. Da una parte utilizziamo 
per il Quirinale le scuole italiane di restauro, centri 
di eccellenza apprezzati in tutto il mondo, dall’altra 
lavoriamo a stretto contatto con la Soprintendenza 
e con l’Istituto Centrale del Restauro e cerchiamo 
di seguire puntualmente quello che è il dettato 
della ricerca moderna nel campo”. 

Un po’ quello che è successo grazie alla 
collaborazione del Rotary per il restauro del 
salottino del Don Chisciotte? 
“Esattamente, un’occasione straordinaria per 
riportare all’antico splendore l’opera realizzata 
nel 1611, una collaborazione tra Istituzioni, 
associazioni e privati che ancora una volta 
denotano quanta umanità ed attenzione alle cose 
che contano esista nel nostro Paese; grazie ancora 
Rotary!”

“Voglio ringraziare tutti  
i rotariani per questa  
nostra collaborazione”.
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La presenza importante, che registriamo ormai 
da diverso tempo, di immigrati comunitari ed 
extracomunitari presenti nel nostro Paese, è tanto 
tangibile quanto innegabile; essa modifica, sempre 
di più, l’insieme di tutti quei processi socio-
culturali...e non solo, che rendono ogni individuo 
membro attivo del contesto in cui vive.

La crescente interdipendenza tra le Nazioni e 
il significativo spostamento di parti consistenti 
di popolazioni del Sud del Mondo verso i Paesi 
così detti “industrializzati” determina, di fatto, la 
necessità di una società multiculturale che stenta 
ad affermarsi, con la reale necessità sociale di 
una civiltà comunitaria che favorisca lo scambio, il 
confronto e l’integrazione culturale.
 
Quest’epoca ci fa vivere in uno strano paradosso: 
se da una parte si fa strada un importante 

processo di unificazione tra i popoli, provocato 
dalla caduta delle barriere geo-politiche, dall’altra 
si affermano, sul piano culturale, tendenze 
corporative e settoriali che certo non agevolano il 
processo integrativo.

Inoltre, va sottolineato che la reazione negativa 
di chi accoglie, costituisce spesso una forma di 
difesa a tutela non solo della propria identità, ma 
anche del proprio assetto sociale: nei prossimi 
anni, le diversità con cui ci dovremo confrontare, 
diventeranno sempre più spesso aspetti 
preponderanti del nostro vivere comune e dovranno 
essere considerate come un vero fattore di 
confronto, di arricchimento e non solo come fonte 
di emarginazione e di esclusione sociale.

In questo genere di situazioni, non 
dimentichiamoci che il pregiudizio è di casa, esso 

>

Legalità  
e cultura  
dell’Etica  
2013-2014.
Immigrazione:  
la ricchezza delle diversità 
un’opportunità per 
cambiare la vita di tutti.

ATTIVITÀ DISTRETTUALE

di PATRIZIA CARDONE
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concorre inesorabilmente a stratificare, questo 
genere di malessere sociale traducendolo in rifiuto 
e in emarginazione verso chi appartiene ad altre 
etnie o ad altre culture dando vita così a processi 
mentali negativi e comportamenti poco civili. 

Tale preconcetto è favorito soprattutto da 
motivazioni di carattere psicologico come 
il bisogno di alcune certezze...uno stato di 
insicurezza esistenziale non fa che accrescere 
la paura della perdita di identità, determinando 
l’insorgenza di forti meccanismi di difesa: “il 
diverso” viene percepito non solo come “nemico” 
del proprio assetto sociale, ma anche del sistema 
di valori, sul quale si fonda la vita personale e 
collettiva di chi lo accoglie.

Non dimentichiamo che la storia si ripete, essa 
è fatta di corsi e ricorsi storici da tenere sempre 

presenti...l’Italia è stata in passato un Paese di 
forte emigrazione soprattutto verso le Americhe, 
i nostri migranti hanno vissuto sulla loro pelle, 
nei primi anni del ‘900 e forse in alcuni casi 
ancor oggi, assetti socio-culturali propri dei 
Paesi d’accoglienza, subendo e adattandosi a 
proprie spese, a fenomeni di emarginazione e 
di xenofobia...mal sopportati, giudicati sporchi, 
rumorosi, disonesti, arretrati culturalmente, hanno 
vissuto pesantemente l’esperienza dell’emigrazione 
prima e dell’integrazione poi.

Nell’Europa odierna, che in questa fase storica 
non “esporta” la migrazione, ma la subisce, non 
ha alcun senso chiudere le frontiere demonizzando 
tutto ciò che è diverso; essa è ormai patria di 
migliaia di persone con storie diverse e diverso 
patrimonio di conoscenza. 
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Però, pur considerando la diversità come un 
arricchimento non si può negare che essa è...e 
rimane, purtroppo, portatrice di conflitti: lo 
scontro tra mondi e culture diverse non può non 
generare difficoltà di comunicazione e forse di 
disgregazione dello stesso tessuto sociale di cui si 
nutre il migrante.

Bisognerebbe, a tal proposito, lavorare alla 
costruzione di un mondo in cui le diverse razze e i 
diversi saperi, possano essere integrati nel rispetto 
delle loro singole specificità, mentre non di rado 
assistiamo all’avversione tra chi migra e gli stessi 
paesi che accolgono.

Negli ultimi anni, siamo stati testimoni, inoltre, di 
un notevole aumento del “gap socio-economico” 
tra nazioni ricche e nazioni povere; le prime 
caratterizzate dalla diminuzione delle nascite 
di pari passo con l’aumento del numero degli 
anziani...le seconde con un notevole incremento 
demografico sempre più pesante per i loro bilanci 
statali...situazione che delinea, in modo netto,uno 
scenario futuro per niente rassicurante.

Il nostro Paese sta vivendo, un momento storico 
a cui forse non era doverosamente preparato, non 
avendo messo in atto una vera politica di inclusività 
adeguata ai tempi difficili che stiamo percorrendo.

Cosa può fare il nostro Rotary per un’integrazione 
vera che non sia solo una mera “assimilazione” 
delle diversità presenti sul nostro territorio? Intanto 
ricordiamo che il nostro è un sodalizio che si nutre 

di professionalità e di grandi valori umani il cui 
coinvolgimento è d’obbligo quando si analizzano e 
si studiano temi sociali così importanti.

Bisognerebbe creare le condizioni giuridiche 
perché nessuno possa non sentirsi cittadino 
del mondo, con l’eliminazione di ogni possibile 
emarginazione favorendo e incentivando lo 
sviluppo economico delle zone del Sud del 
mondo da cui hanno origine, quasi sempre, i 
movimenti migratori... Bisognerebbe sostenere le 
strategie politiche, economiche e sociali promosse 
dalle nazioni di appartenenza, investendo 
sull’educazione al dialogo fra popoli di cultura 
diversa, cercando di non interrompere il difficile 
percorso dell’integrazione che a volte rallenta e si 
arresta, per miopi interessi economici o razziali.

Accettare lo “straniero” non è solo positivo, 
solidaristico o avanzato politicamente; è necessario 
per la sopravvivenza economica, culturale e civile 
di una Nazione.

La Commissione Distrettuale “Legalità e Cultura 
dell’Etica” del Distretto 2080 si è impegnata 
quest’anno a studiare e a riflettere sul tema 
che prende spunto dalle problematiche legate 
all’integrazione del migrante.

L’argomento Legalità 2013-2014 legato al 
Concorso ha avuto come titolo “Immigrazione: 
la ricchezza delle diversità, un’opportunità per 
cambiare la vita di tutti”.

“un mondo in cui 
le diverse razze 
e i diversi saperi, 
possano essere 
integrati nel rispetto 
delle loro singole 
specificità”.
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Da un’interessante ricerca CNR si evidenzia, 
inoltre, che l’integrazione più efficace avviene 
non a caso tra i banchi di scuola e in particolare 
delle scuole primarie; lo studio dell’inclusione 
delle seconde generazioni ci fa capire, se le nostre 
politiche sociali, sono state adeguate o no, se esse 
sono o no, in grado di sostenere e rappresentare 
un così importante fattore di cambiamento sociale, 
per cui il successo o il fallimento della nostra 
politica d’inclusione, può essere verificata solo 
attraverso la reale integrazione delle seconde 
generazioni all’interno della nostra società: esse, 
avendo il difficile compito di mediare tra culture 
diverse, costituiscono, senza alcun dubbio, in 
questo frangente storico, un’importante categoria 
sociale.

Gli adolescenti, quindi, sono la vera spia di 
questo genere di disagio, il nostro Concorso, che 
sostanzialmente si è rivolto a loro, ci ha offerto 
un osservatorio privilegiato; gli elaborati che gli 
studenti ci sono pervenuti, ci hanno offerto la 
preziosa possibilità di capire i comportamenti, 
le idee, i bisogni, non solo dei nostri ragazzi ma 
anche dei figli degli immigrati in età scolare, 
presenti in Italia: le loro riflessioni, i loro 
suggerimenti ci hanno fatto percepire il grado di 
integrazione socio-culturale che essi vivono nel 
nostro Paese. 

Quale riflessione alla fine?... Confesso, di aver 
visto, qualche volta, l’immagine di chi migrava, 
come di un “perdente”...come di qualcuno 
che, non essendo riuscito a realizzarsi “in casa 
propria” ci stesse provando altrove ... Ma basta 
soffermarsi un attimo per capire, che se si va via 
dal proprio paese, spesso lo si fa perché costretti 
e non perché lo si vuole...è capitato anche a me 
di lasciare la mia bellissima regione e di vestire 
i panni della migrante di lusso per dare avvio ai 
miei studi universitari...ogni ritorno a casa era una 
nuova scoperta, ritrovavo il mio paese, ogni volta, 
sotto una luce diversa che l’abitudine degli anni 
non mi aveva fatto mai notare...ogni volta era una 
magnifica nuova esperienza...

Andavo via sempre,con il forte desiderio di non 
lasciare nulla di tutto ciò che più amavo... Poi,  
il tempo e la distanza, mi hanno fatto comprendere 
il vero valore della mia terra, della mia casa,  
delle tradizioni che avevo lasciato e da cui 
provenivo...la loro mancanza mi ha regalato un 
vuoto, un grande vuoto...che ancor oggi, dopo 
quasi 40 anni, non è stato ancora colmato. 
Purtroppo, andar via dalla propria terra...non è 
mai una passeggiata di piacere, anche se a volte 
vorrebbero farcelo credere...
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Le Forze  
dell’Ordine  
a tutela  
del cittadino.



Berardinucci, premiati dai prefetti Gaudenzio 
Truzzi (Polizia di Stato) e Carlo Boffi (Vigili del 
Fuoco), dal sottosegretario Ferri e dal colonnello 
GDF Fabrizio Giaccone. Il governatore Rotary 2080 
Pier Giorgio Poddighe si è rivolto direttamente ai 
ragazzi: “A volte per difendere la libertà, per difendere 
la vita altrui è necessario il sacrificio di una vita umana 
che serve lo Stato, che serve noi cittadini al di sopra 
di ogni interesse personale. La cerimonia di oggi è 
la migliore testimonianza del riconoscimento che 
il Rotary e i rotariani hanno nei confronti di chi ha 
operato con abnegazione nella funzione di garante 
dell’ordine e della legalità È importante che essi 
vengano ricordati, sono eroi la cui vita, troppo breve, 
è stata vissuta intensamente e celebrarli è un dovere 
civile. Queste borse di studio non cancellano né 
sopiscono un grande dolore ma vogliono essere un 
segno di riconoscenza ai vostri genitori e l’affetto del 
Rotary verso voi giovani”. Il momento di consegna 
e il minuto di silenzio per le vittime sono stati i 
momenti più emozionanti. Tanti i rotariani presenti 
che, seduti a ferro di cavallo intorno ai figli dei 
caduti disposti al centro della sala, sembravano 
un esercito a protezione di questi giovani, o meglio 
degli angeli custodi. Un colpo d’occhio quanto 
mai suggestivo. La cerimonia si è conclusa con il 
concerto della Banda della Polizia di Stato diretta 
dal Maestro Maurizio Billi.

Nata nel 1978 per volontà dei Rotary club 
romani, l’iniziativa dell’assegnazione delle borse 
di studio ai figli dei caduti delle forze dell’ordine 
è ancora viva e presente e raccoglie sempre 
più consensi. Lunedì 7 aprile presso la Scuola 
Superiore di Polizia a Roma si è svolta l’edizione 
2014. “Eravamo nel pieno degli anni di piombo – ha 
commentato il presidente RC RM Nord, Francesco 
P. Baglio – dopo trentasei anni molte cose sono 
cambiate: la battaglia contro il terrorismo politico è 
stata vinta grazie al sacrificio delle forze dell’ordine, 
della magistratura e alla compattezza che si venne a 
creare nell’opinione pubblica e nelle forze politiche. 
È cambiata anche la percezione diffusa delle forze 
dell’ordine: accanto al tradizionale ruolo di contrasto 
alla criminalità, si andava sempre più affermano la 
consapevolezza del ruolo di sostegno nei momenti di 
difficoltà non legati al crimine, il concetto di servizio 
al cittadino”. Ventuno i Club di Roma che hanno 
patrocinato l’iniziativa, ai quali si è aggiunto 
quest’anno il patrocinio del distretto 2080. 
Presenti numerose autorità civili e militari. Sono 
intervenuti, tra gli altri: il sottosegretario di Stato 
al Ministero di Giustizia Cosimo Maria Ferri, il 
sottosegretario di Stato al Ministero Economia 
e Finanze Enrico Zanetti. A ricevere le borse di 
studio: Andrea Giovanni Crisafulli, Daniele Tanzi, 
Chiara Longo, Simone Lo Goidice, Veronica 
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Si è svolta la cerimonia di consegna delle 
borse di studio ai figli dei caduti.

di IUNIA SAGGESE

>
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“L’uomo non muore… si uccide”: lo slogan 
campeggiava sul manifesto attaccato al muro, di 
fronte all’ingresso, nella “Sala Palazzo” dell’Hotel 
Ambasciatori. Dopo averlo letto, dal banco della 
registrazione, mi sono precipitato in strada 
a fumare mezzo sigaro, per tenere a bada il 
contraccolpo!
Si! Il messaggio era forte ma colpiva nel segno e 
dava il senso all’importanza della prevenzione e 
al perché il Rotary, per il terzo anno, abbia dato 
rilievo al Forum sulla Salute. Un Forum, quello 
di quest’anno, che ha sostituito il tema singolo 
delle Malattie Rare ampliandone l’orizzonte, 

come ha detto il Governatore Poddighe nel saluto 
d’apertura, prima di leggere la lettera pervenuta 
dal Ministro per la Salute e di consegnare 
al Coordinatore Marconi lo spazio per il suo 
messaggio introduttivo. “Pochi ma buoni”, aveva 
aggiunto, sorridendo, nel costatare il numero 
limitato degli astanti, forse dovuto all’assenza 
di personaggi dello spettacolo (presenti alle 
precedenti edizioni sulle Malattie Rare): felice, 
poi, di essere sconfessato in pochi minuti, al 
sopraggiungere dei “ritardatari”, quando la parola 
è passata ai Relatori (di seguito, la cronaca sugli 
interventi, in ordine di tempo). 

La Tutela della Salute 
come Servizio.
Si è svolto a Roma il 10 aprile scorso  
un Forum della Commissione Distrettuale 
“Progetti di Pubblico Interesse”.

>

ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

di DOMENICO APOLLONI
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Di Benedetto ha scolpito il compito del Medico 
di Base (“punto di riferimento del paziente, da 
educare per combattere il consumismo sanitario”) e 
ha posto in evidenza il problema sul secondo livello 
della prestazione medica (“i tempi d’attesa, nel 
pubblico, alimentano il ricorso al privato”).
Di Raimondo ha diffuso il senso della passione che 
mette in tutte le sue attività (a “cerniera” per gli 
Enti Locali), ponendo l’accento sulle sinergie col 
Ministero della Salute e con gli organi sul territorio; 
ha elencato, quindi, i tanti Progetti del Rotary.
Lavria (Ordine dei Medici) ha tenuto a precisare il 
compito dell’Associazione: preservare la “buona 
sanità” con la corretta professione di ogni Medico; 
ha, poi, sollecitato l’adeguata attenzione all’umano 
(“non c’è il solo tecnicismo”) e alla gestione delle 
risorse (“non più malasanità”).
Morbidi, l’artefice delle due (riuscitissime) edizioni 
sulle “Malattie Rare”, ha fatto parlare un filmato 
con bambini che dava alla ricerca il sembiante del 
Direttore d’Orchestra (How Can We Help You).

Tombolini, portando il saluto di Nicola Cajano, ha 
sintetizzato quanto già presentato al Policlinico 
Umberto I sulla campagna (sostenuta da sei Club) 
per contrastare la Microcitemia.
Minicuci (donazione del “cordone ombelicale”), 
ha fatto un excursus sugli impegni di tre anni, 
accennando al pragmatismo del corrente. Felice 
del successo raggiunto, ha ricordato l’incremento 
registrato nelle “donazioni” sul territorio del 
Distretto (più del doppio, rispetto a quello 
nazionale).
Carcassi ha chiarito, con semplici accenni, l’utilità 
scientifica del “cordone ombelicale”, i vantaggi che 

porta alle diverse terapie.
Severino (un Rotaractiano, per conto del Prof. 
Fedele) ha trattato l’area cardiologica (e, la “morte 
improvvisa”); ha parlato dell’esperimento con 
“defibrillatori” in atto nel quartiere “Parioli” di 
Roma (sei apparecchi, collegati al “118”) e dei 
corsi per il valido loro uso.
Crinò (da qualche tempo, impegnato sul “Diabete”) 
ha presentato il programma “screening in piazza” 
con gli alti numeri di persone esaminate e di Club 
partecipanti all’iniziativa (un impegno, espresso in 
ore dedicate, veramente impressionante).
 Bove ha presentato il C.M.M.R. (Centro Medico 
Mobile Rotariano) esprimendo la soddisfazione del 
suo Club (“Roma Appia Antica”) per essere riuscito 
a coinvolgere molti altri Club romani nell’obiettivo 
di creare una struttura specializzata itinerante, 
sempre operativa in città.
Di Paolo ha raccontato il cammino dello screening 
per la celiachia nelle Scuole, iniziato dal suo Club e, 
poi, sposato da ben venti Club romani (più quattro 

Rotaract, un Interact e un Groc). Ha ringraziato 
Nicolò Di Raimondo per aver “aperto la porta delle 
Scuole” (“la cosa più difficile”, ha detto).
Castelli, nell’ultimo intervento, ha parlato della 
riabilitazione neuro cognitiva, richiamando la 
visione dell’avventura e ricordando gli sforzi 
per metter in piedi l’attività del Club “Pomezia 
Lavinium”.
In perfetto orario, il Governatore ha chiuso 
l’incontro annunciando il “Bando per la Borsa 
di Studio sul tema del Cordone Ombelicale” 
(puntualmente diramato il giorno dopo). 
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NOTIZIE DAI CLUB
a cura di DOMENICO APOLLONI

Nel Forum “Salute” del 10 aprile, l’argomento 
ha trovato spazio: la Celiachia, infatti, è 
un’intolleranza al glutine e, nei bambini, spesso 
non mostra sintomi. Per questo, all’Università 
di Roma “La Sapienza” hanno sperimentato un 
metodo non invasivo, basato sull’analisi della 
saliva, che permetta d’individuare i probabili celiaci 
(con un semplice “sputo” raccolto e analizzato). 
Già nella primavera 2012, i Club “Roma Palatino” 
e “Formia/Gaeta” avviarono l’attività a Roma 
e Formia. C’è voluto del tempo, per collegarsi 
all’Associazione “Mariposa Onlus” e per “entrare” 
nelle Scuole (a Roma, l’intervento di Niccolò Di 

Raimondo l’ha permesso nel II Municipio e ha 
facilitato l’approccio con le altre). Poi, ben 19 Club 
(con alcuni Rotaract, un Interact e un Groc) hanno 
partecipato e, oggi, il Progetto è alla conclusione: 
sono stati raccolti 1.992 campioni di saliva e, dei 
16 bambini “positivi”, 10 sono stati sottoposti a 
gastroscopia. Aderendo al motto “Cambiare le vite”, 
il Progetto ha, finora, permesso d’intervenire su 
questi ma è stato utile anche per la nostra visibilità 
presso famiglie, personale scolastico e Medici/
Operatori.

di MARIA CARLA DI PAOLO e EUGENIO VASCON

Screening per la Celiachia 
nelle Scuole primarie. 

Club Formia - Gaeta

Club Roma Palatino
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RC Golfo d’Anzio e Roma 
Sud alla “Cena con lo Chef 
2014” per gli alluvionati 
della Sardegna.

Eccellenza e armonia sono un binomio di sicuro 
successo ma anche gli elementi fondanti di un 
fortunato evento giunto, quest’anno, alla sua 
quinta edizione. 
L’eccellenza è negli chef  di prestigio ospitati 
nelle cucine dell’Hotel “Lido Garda” (quest’anno 
è toccato a Danilo Ciavattini, Chef  stellato di Villa 
Laetitia-Enoteca La Torre, che ha presentato il suo 
coregone con panna acida e… ???); è nel meglio 
della nostra ristorazione locale, una squadra che 
oltre a confermare i suoi elementi storici (“Romolo 
al Porto”, “Alceste”, “Il Veliero”, “Cacciatori” 
e “Il Grecale”) ha visto l’entrata di tre “nuovi” 
(i ristoranti: “Al Centro” di Nettuno, “La Nuova 
Fattoria” ancora di Nettuno e “Turcotto” di Anzio). 
L’eccellenza è, infine, nei numerosi sponsor 
dell’iniziativa: Acqua San Martino, Anzio Frutta, 
Azienda Agricola Luciano Maria Lauri, Azienda 
Agricola Paolo Fracassi, Azienda Agricola Biologica 
Donato Giangirolamo, Centro Estetico Venere SpA, 
Cereria Carlo Nappi, Cooperativa La Concordia, 
Cubacafe, F.lli Del Gatto, Gene Multimedia, High 
Security Zone, Il Granchio, L’Angolo del Pane, 

MF3 di Sergio Mangili, Mimosa Catering, Minutolo 
S.a.s. di Luciano Minutolo & Co., Pescheria Norma, 
Parrucchieri Prestige Anzio Dina e Ilenia, Speranza 
Gioielli, Supercozza, Tarantini s.r.l., Tenuta di 
Freddano. Fra tutti, in quest’edizione, spiccava 
la presenza del marchio Ferrari, sinonimo del 
prestigio vinicolo italiano. 
Tutto questo ha generato una serata di altissimo 
livello culinario ma, anche, di grande armonia. I 
ristoratori, infatti, hanno lavorato insieme per la 
realizzazione del menù, coinvolgendo gli studenti 
dell’Istituto Alberghiero “Marco Gavio Apicio” di 
Anzio (come sempre, fondamentali in cucina e in 
sala). Una toccante testimonianza è stata portata 
dal Governatore Pier Giorgio Poddighe sui danni 
fatti dall’alluvione alla sua terra. Un grazie sentito 
va a chi ha creduto e lavorato alla “Cena con lo 
Chef  2014”, un evento che permette ai due Club 
di contribuire alla ricostruzione di una Scuola nella 
zona alluvionata della Sardegna.

di BARBARA MICELI

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Sud

Club Golfo d'Anzio - Anzio e Nettuno
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Giornata di prevenzione  
del Diabete, Obesità, 
Ipertensione Arteriosa.

“La “giornata”, organizzata dal Club con la CRI, 
è diventata un appuntamento del quale la città di 
Cassino è orgogliosa”. Ad affermarlo è stato il 
Sindaco Giuseppe Golini Petrarcone (anche PP del 
Club), che ha voluto essere il primo a sottoporsi 
allo screening di domenica 27 aprile in Piazza 
Gregorio Diamare. “L’iniziativa di quest’anno, ha 
detto il Presidente del Club Antonio Persechino, 
vuol dare continuità a un Progetto del 2013” (45 
volontari consentirono a 200 cittadini di sottoporsi 
allo screening). Soddisfatto anche Mauro Di Nallo, 
dirigente CRI di Cassino, che ha confermato il 
sostegno per l’iniziativa: “l’esperienza dello scorso 
anno è stata positiva e il futuro ci vedrà insieme in 
altre attività di prevenzione”. All’esterno della grande 
tenda c’era l’accoglienza con quattro operatori (per 
compilare il questionario su abitudini alimentari 
e stile di vita); all’interno, dieci postazioni 
hanno controllato glicemia, pressione, statura, 
peso, ecc. (con i consigli mirati dei medici). La 
giornata, ha visto impegnati 50 volontari (tra 
medici, infermieri e operatori), con il supporto 

dei giovani dell’Interact dalle casacche verdi (la 
Presidente Giulia Annunziata ha coordinato il 
lavoro e ha dichiarato: “Avevamo partecipato alla 
giornata del 2013 ma è sempre stimolante lavorare su 
Progetti di spessore”). “Abbiamo integrato l’impianto 
organizzativo del passato (ha chiarito Sergio 
Ricciuti, coordinatore del Progetto) utilizzando il 
test di Toumilehto, proposto dall’attività distrettuale, 
per individuare (con buona approssimazione) il 
rischio di diventare diabetici. Tra le novità, c’era il 
software predisposto dal Socio Emilio Mignanelli, 
il riconoscimento di crediti scolastici per i giovani 
dell’Interact e la possibilità di fare il test in alcune 
farmacie (dove sarà ripetuto, in via sperimentale, 
per farlo conoscere a medici di base e famiglie)”. “Il 
nostro Club segue con attenzione quest’attività (ha 
detto Raffaele Di Sarno, Presidente Incoming del 
Club): renderà disponibile il software sviluppato e la 
specifica esperienza. L’appuntamento è per la terza 
domenica dell’aprile 2015”.

di SERGIO RICCIUTI

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Cassino
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NOTIZIE DAI CLUB

Un corso di alfabetizzazione 
informatica per “over 65”. 

>

Club Cassino

Pronti? Via… È cominciato martedì, 25 marzo, 
il primo corso per ultra sessantacinquenni 
organizzato dal Club nelle aule multimediali del 
Liceo Classico G.Carducci. Il numero degli iscritti 
ha superato i 30 posti disponibili e l’entusiasmo 
dei “nonni” è oggettivamente alle stelle. “Abbiamo 
varato il corso di alfabetizzazione informatica per far 
utilizzare il computer a persone senza dimestichezza 
col mezzo. Il nostro Progetto avrà un seguito nei 
prossimi anni, perché i futuri Presidenti (Raffaele 
di Sarno e Sergio Ricciuti) ne condividono spirito e 
finalità. Questa è un’attività concreta di servizio e la 
risposta dei partecipanti è di buon auspicio”, così 
ha detto, all’inaugurazione, il Presidente del Club 
Antonio Persechino. Il Responsabile del corso, 
l’ingegnere informatico Emilio Mignanelli, ha 
replicato: “per me è il primo impegno rotariano e sono 
contento di mettere a disposizione di questi entusiasti 

nonni le mie competenze in materia. Mi avvarrò di 
collaboratori con i quali sviluppare il programma che si 
articola in dieci incontri, da due ore ciascuno; saranno 
affrontati i punti necessari per iniziare, navigare su 
internet, utilizzare i principali programmi. La prima 
impressione è positiva: credo che dovremo presto 
metter mano a un corso di secondo livello per seguire 
questi studenti, veramente motivati e vogliosi di 
imparare”. La dirigente del Liceo, prof.ssa Filomena 
de Vincenzo ha espresso apprezzamento per 
l’iniziativa e ha salutato i partecipanti. Rocco Faro, 
Presidente di una delle Associazioni aderenti, ha 
voluto aggiungere: “i nostri iscritti sono entusiasti, 
ringraziamo il Rotary e il Liceo che ci ospita; già 
pensiamo concretamente al prossimo corso”. 

di SERGIO RICCIUTI

Emigrazione: argomento 
ormai sconosciuto? 

NOTIZIE DAI CLUB

>

È giunto alla XIV edizione il tradizionale 
“Calendario” del Club, presentato nell’incontro 
per gli auguri di Capodanno. L’argomento di 
quest’anno, voluto dal Presidente Antonio 
Fronteddu, è l’Emigrazione (raccontata come 
un lungo viaggio emozionale); le immagini del 
calendario raccontano storie nate in terre lontane 
(l’Argentina, l’Africa, l’Australia, il Canada) ma 
anche vicine (la Francia, il Belgio, la Germania, la 
Svizzera e, immancabilmente, il resto del territorio 
Italiano). Dimostrano come gli emigranti Sardi si 
cerchino tra loro per non dimenticare le tradizioni 
della terra natia. Dall’Isola, in periodi diversi, sono 
partiti in tanti per cambiare la propria vita. In 

cinquant’anni, se ne andarono in settecentomila 
e oggi, considerandone la discendenza, si 
calcola che la popolazione emigrata raggiunga il 
milione e cinquecentomila: in pratica, c’è un’altra 
Sardegna fuori dalla Sardegna. Il Club ha rivolto 
una particolare attenzione al fenomeno e ha 
organizzato anche eventi dedicati, per riscoprire 
lo straordinario legame con la propria terra, 
mantenuto dai Sardi all’estero. Un’edizione, questa 
del “Calendario 2014” del Club, da aggiungere alla 
collezione, 

di IGNAZIO DELUSSU

Club Dorgali
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Tanzania chiama  
Rotary: agricoltura nelle 
scuole e diversificazione 
alimentare.

Prosegue, con soddisfazione, il progetto “Tanzania 
chiama Rotary, agricoltura, allevamento e 
diversificazione alimentare nelle scuole”. Luca 
Scarpa, Socio onorario del Club, è partito per 
la Tanzania il 15 settembre ed è rientrato il 14 
dicembre 2013, dopo aver contratto la malaria 
(purtroppo) ma è’ ripartito con l’entusiasmo di 
sempre il 25 marzo 2014. Realizziamo il tutto 

grazie al supporto del nostro Distretto 2080 e 
al contributo di altri 15 Club: Oysterbay (TZ), 
Morogoro (TZ),Bellinzona (CH), Sassari Nord, 
Cagliari Nord, Monterotondo Mentana, Roma Appia 
Antica, Roma Nord, Roma Cassia, Bosa, Iglesias, 
Nuoro, Ozieri, Ogliastra, Alghero. I ragazzi iscritti 
ai corsi sono diventati 75.
Kwala è un villaggio con duemila abitanti sulla 
costa a 4 ore di viaggio dalla capitale. Si raggiunge 
in moto. C’è l’energia elettrica e ci sono alcuni 
rubinetti da dove, qualche volta a settimana, è 
possibile raccogliere l’acqua. C’è anche una scuola 
elementare e una scuola superiore; i ragazzi che le 
frequentano vivono da soli, lontani dalle rispettive 
famiglie, nel dormitorio della scuola o in stanze 
povere e piccole (molti, tornano a casa una volta 
ogni 3-6 mesi). Quando la scuola chiude, sono loro 
i destinatari del nostro progetto (sono adolescenti 

“indipendenti” con gli insegnanti e se stessi come 
punti di riferimento). Gran parte degli studenti 
mangia alla mensa scolastica; il menù è semplice: 
colazione e pranzo con farina di mais e acqua (a 
volte pure fagioli); la carne c’è nelle festività (3-5 
volte l’anno); la frutta è un sogno proibito (anacardi 
e mango, a dicembre e gennaio). L’acqua non è 
un problema che riguardi soltanto l’agricoltura: 

interessa tutto il villaggio. Nonostante la rete idrica 
sia migliorata, i punti di raccolta sono qualche 
decina per quasi 3000 utenti (poi, l’acqua non è 
sempre presente ma viene erogata per alcune ore, 
diverse volte a settimana).
L’interesse provocato dal nostro progetto 
(nella realtà del villaggio) e l’entusiasmo dei 
ragazzi, veri protagonisti di quest’avventura, 
ci spinge a continuare. L’impegno realistico, 
per dare prospettive, non può prescindere 
dall’autosufficienza idrica della scuola e del 
villaggio, ancora oggi incerta. La sicurezza di un 
approvvigionamento costante potrà migliorare la 
qualità di vita della comunità e le sue condizioni 
igieniche (sarebbero centrati gli obiettivi). 

di GISELLA DESSÌ
Responsabile Progetto

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Sedilo Marghine Centro Sardegna
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“Alea Iacta est – Il dado è tratto”: il 18 marzo, 
presso l’Hotel Mediterraneo, i ventinove Soci 
fondatori del Rotary Club “Roma Giulio Cesare” 
hanno ricevuto, dalle mani del Governatore del 
Distretto 2080 Pier Giorgio Poddighe, la spilla che 
li ha resi rotariani a tutti gli effetti e che ha sancito 
ufficialmente il loro ingresso nella grande famiglia 
del Rotary International.
Il Club aveva già avuto la “Carta” il 25 febbraio 
scorso, in occasione della visita del Presidente 
Internazionale Ron Burton, a conclusione di un 
percorso di formazione e crescita, durato sei 
mesi, che ha visto coinvolti sia il Governatore, sia 
il suo Rappresentante Giovambattista Mollicone. 
Un percorso fatto non solo di formazione ma 
anche di un lungo lavoro di azione interna per 
rendere i 29 soci fondatori un gruppo consapevole, 
entusiasta e motivato a diffondere e ad estendere 
lo spirito del Rotary. Il Club, l’ottantaquattresimo 
del Distretto, si distingue per la giovane età dei 
soci (tutti fra i 28 e i 35 anni), diversi per profili 
professionali ed esperienze di vita, ma uniti nella 

volontà di entrare nel mondo rotariano e dare un 
contributo forte alla comunità. Il “battesimo” è 
avvenuto alla presenza di numerosi Past Governor 
ma, pure, del Governatore Eletto Noto La Diega e 
del Governatore Nominato Perrone, in un’atmosfera 
di grande entusiasmo e amicizia. Incisive le parole 
del Governatore Poddighe che ha manifestato 
grande felicità e fiducia in questo Club: si è detto 
certo che, sin da subito, il Club fornirà importanti 
contributi al Distretto.
Soddisfatto, emozionato, il Presidente Alessio 
Marino: si augura di veder apprezzato il Club non 
solo per la giovane età dei Soci ma, soprattutto, 
per il lavoro che svolgeranno nel “servire gli altri, al 
di sopra di ogni interesse personale”. Il Presidente, 
in chiusura, ha ripetuto l’obiettivo immediato del 
Club: crescere e farsi sentire. Per questo, ha voluto 
abbinare il modus operandi del Club al motto di 
Caio Giulio Cesare: “Meglio vivere osando che non 
conoscere né vittoria, né sconfitta”.

di BARBARA MICELI

Nasce il nuovo Club  
“Roma Giulio Cesare”.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Giulio Cesare
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Più judo per tutti.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Il judo come sport ma anche “stile di vita”: questa 
è la filosofia del Progetto promosso dal Club 
con il patrocinio della Federazione Italiana Sport 
Paralimpici (per Ipovedenti e Ciechi). Il Progetto, 
presentato l’8 aprile all’Hotel Mediterraneo, 
prevede l’erogazione (con Bando di Concorso) 
di quattro borse sportive a ragazzi ipovedenti 
B2 e B3 che, tesserati alla F.I.S.P.I.C. e, dotati 
dell’attrezzatura, seguiranno un corso. Alla 
presentazione è intervenuto Roberto Tamanti 
(dell’A.S.D. Ayumi Ashi Judo Club), Responsabile 
Tecnico della Nazionale Judo Paralimpico 
F.I.S.P.I.C.. Tamanti ha proiettato alcuni video 
per dimostrare quanto la pratica del judo annulli 
le differenze con i normodotati e per valutare lo 

sport per disabili (soprattutto il judo, perché eleva 
il senso della disciplina e, dando consapevolezza 
sul proprio corpo, aiuta gli ipovedenti nel 
quotidiano). “Il judo, ha confermato Giuseppe 
Andreana (portavoce del Comitato Paralimpico), 
fornisce autostima e rende più forti”. Il Progetto ha 
concreti obiettivi: trovare un locale senza barriere 
e acquistare attrezzature, per aprire una Scuola a 
Roma (sponsorizzata dal Rotary) e portare atleti 
alle Paraolimpiadi. Un bel connubio, quello tra 
il Rotary e il judo, ha detto Marino, Presidente 
del Club, per considerare le diversità come una 
ricchezza, non un ostacolo. 

di BARBARA MICELI e VALERIA ANNECHIARICO

In ventiquattro sono salite in passerella il 27 
febbraio all’Hotel Parco dei Principi per l’iniziativa 
organizzata dal Rotary Club Roma Nord Ovest 
presieduto dall’arch. Giuseppe Saraceno.
Donne di tutte le taglie e di tutte le età hanno 
deciso di mettersi in gioco con ironia e cuore.
Un piccolo grande evento che ha visto protagoniste 
le socie rotariane, mogli e figlie dei soci del Club 
Rotary Roma Nord Ovest, con la partecipazione del 
Rotaract. Per una sera hanno percorso la passerella 
come se fossero modelle professioniste.
La manifestazione è servita a raccogliere fondi 
a favore del Centro di Riabilitazione Equestre; 
attività che, con alcune tecniche a mezzo 
del cavallo, affronta varie disabilità fisiche e 
psichiche.      

Con ironia e passione ragazze e signore hanno 
indossato abiti caratterizzati dalla portabilità, dalla 
freschezza e dall’allegria (tailleur, abiti da cocktail, 
cappotti ed eleganti abiti da sera). 
Quest’anno, il tutto è stato proposto da Paola 
Saraceno, che ha saputo coinvolgere rotariane 
e rotaractiane, in un progetto che si è rilevato 
vincente.      
Lo spirito è quello di creare un evento affinché le 
signore del Rotary, con le rotaractiane, possano 
conoscersi meglio e organizzare insieme una 
iniziativa volta, oltre che alla beneficenza, anche 
alla spensieratezza e al buon umore. 

di GIUSEPPE SARACENO

Club Roma Giulio Cesare

Rotariane e modelle 
per una sera.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Nord Est
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Un Convegno di grande spessore culturale con 
nove Club rappresentati.

In una città concentrata per accogliere, il giorno 
dopo, il Presidente della Repubblica (per il 70° 
anniversario della battaglia di Cassino), il successo 
dell’evento, organizzato per il 14 marzo dal Club, 
ha qualcosa di straordinario, direi di “speciale”. 
Centinaia di persone sono confluite nella “Sala 
degli Abati” di Montecassino per ascoltare la 
“storia dei miracoli” raccontata da Alessandro 
De Franciscis che, dal 2009, dirige il “Bureau 
Medical Sanctuaires Notre Dame de Lourdes”, 
creato (nel 1883 da George Dunot de Saint-
Maclou) per accertare, con criteri scientifici, le 
presunte guarigioni. De Franciscis ha parlato di 
queste (delle oltre 7.000 ritenute, dalla Chiesa, 
misteriose e delle 69 ancora “inspiegate”), 
illustrando il metodo col quale si studiano le 
cartelle cliniche e si consultano i medici prima 
di portare, eventualmente, il caso al “Comité 
Médical International di Lourdes” (composto di 34 

luminari). Quest’ultimo Comitato aprirà l’istruttoria 
definitiva che terminerà con il riconoscimento 
del miracolo da parte della Chiesa. Il Convegno, 
organizzato dal Club e aperto dall’Amministratore 
Apostolico della Diocesi Dom Augusto Ricci, 
rappresenta il punto centrale (di cultura, anche 
per i non credenti) nel programma lanciato dal 
Presidente Antonio Persechino che ha salutato i 
presenti e, tra questi, il PDG Gasbarrini Fortuna 
con le folte delegazioni di altri Club Rotary (Cava 
dei Tirreni, Fiuggi, Formia/Gaeta, Frosinone, 
Norcia, Sessa Aurunca, Subiaco e Velletri), 
aggiungendo, infine: “È una occasione unica per laici 
e credenti che vogliano farsi un’idea più concreta su 
di un tema seguito da milioni di persone. Ringrazio 
il Prof. De Franciscis, Rotariano di Lourdes, che ha 
affascinato i presenti distinguendo la sua figura di 
credente da quella dell’uomo di scienza, chiamato 
a valutare episodi spesso incredibili per la scienza 
stessa”. 

di SERGIO RICCIUTI

Le guarigioni di Lourdes 
(tra fede e scienza).

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Cassino
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“Mujeres del Tango”: 
rivive a Pontinia  
la magia del Sudamerica.

Una serata in rosa… promossa dal Club Latina 
Circeo per combattere la Polio.

Il sipario si apre e compare lei: Ana Karina Rossi, 
originaria di Montevideo ma formatasi a Buenos 
Aires, presso l’Accademia Nazionale del Tango. 
Assieme a Fabrizio Pieroni (pianista) e Javier 
Salniski (bandoneon) ha tinto la notte pontina 
con le note calde e appassionate del Sudamerica. 
La serata, promossa dal Club “Latina Circeo” e 
dal “Collegium Musicum” di Latina, si è svolta 
lo scorso 9 marzo al Teatro Fellini di Pontinia: 
vi ha partecipato l’Ambasciatore dell’Uruguay 
accompagnato da rappresentanti dell’Istituto Italo 

Latino Americano in Roma. Ana Karina, accolta 
con entusiasmo dal Club Rotary, ha incantato 
il pubblico con il suo stile unico, mescolando 
improvvisazioni moderne e note tradizionali. 
Attrice e cantante di teatro, l’artista ha realizzato, 
nel passato, anche un concerto a Roma con il 
grande poeta Horacio Ferrer, (candidato al Premio 
Nobel per la Letteratura e Premio Tenco 2010) e 
ha ricevuto (nel 2012) il Primo Premio al “Ruolo 

della Donna Immigrata nella Società Romana” 
in Campidoglio; da insegnante, è impegnata a 
diffondere il linguaggio del tango in diversi Paesi 
Europei. Non sono mancati momenti di danza, 
affidati ai ballerini Giulia Galante e Pino Bongiorno. 
Alla fine della serata, un emozionato Ambasciatore 
ha salutato il pubblico davvero numeroso; ma 
com’è nata l’idea dell’evento nel Club? L’ha 
spiegato il Presidente Vincenzo Nardi: “Abbiamo 
voluto proporre, per una sera, il ritmo del tango che 
ha accompagnato me e altri Soci durante la nostra 
permanenza in Argentina. Musiche, voci e danze tutti 
le conoscono ma viverle attraverso le performance 
di chi viene da quella zona, sono tutta un’altra cosa. 

Ogni nota sembra creare uno scorcio dei Paesi da 
cui proviene. La solidarietà è anche un’occasione 
per viaggiare, non solo fisicamente. A proposito 
dell’azione del Rotary: la poliomielite è quasi sconfitta; 
in India non v’è traccia della malattia e questo è solo 
l’ultimo, in ordine di tempo, dei risultati raggiunti ma 
non certo il definitivo. Avanti così…, ad maiora”. 

di IUNIA VALERIA SAGGESE 

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Latina Circeo
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Siamo giunti alla edizione n. 36° del Premio 
nazionale “Carlo Casalegno” che, come di 
consueto, il Rotary Club Roma Nord Ovest 
organizza al fine di premiare giornalisti di 
affermato valore.
Quest’anno la Commissione ha preso in esame una 
particolare categoria di giornalisti, precisamente 
quelli che, nella loro attività, si sono distinti per il 
qualificato livello di informazione, ed anche quali 
autori di testi di elevato contenuto storico, politico 
ed economico. 
Ed invero è noto a tutti come nella nostra società 
la comunicazione, realizzata attraverso ogni 
strumento di informazione, è utile, non solo 
a veicolare notizie, ma anche a concorrere al 
miglioramento della cultura, e quindi dei valori 
morali, che sono un fondamentale sostegno di ogni 
società.
Infatti il miglioramento culturale di tutti ha sempre 
dato una forte spinta verso importanti riforme ed 
la diffusione del benessere, collaborando così al 
mantenimento della pace sociale.
Quindi, se è vero che il giornalismo, è un 
importante mezzo di comunicazione, deve essere 
premiato quando collabora attivamente alla 
crescita morale di una Nazione, scegliendo di 
diffondere informazioni qualificate, quindi cultura, 

con tutti gli strumenti a disposizione.
È questo il giornalismo che ricorda l’impegno di 
Carlo Casalegno e che corrisponde ai fondamentali 
ideali del Rotary. 
Sulla base di queste considerazioni, la Giuria 
del Premio, presieduta dal Direttore Paolo Mieli, 
ha scelto quest’anno quali componenti la terna, 
sulla quale i rotariani di tutti i Club dei Distretti 
italiani sono chiamati al voto, per individuare il 
vincitore del Premio, tre qualificati giornalisti che 
si sono affermati anche come scrittori di testi di 
particolare rilevanza culturale.
Esattamente i candidati sono: Margherita D’Amico, 
Antonio Polito, Marcello Sorgi.
Inoltre, è utile ricordare, che abbiamo invitato i 
nostri illustri ospiti, compreso il Presidente della 
giuria dr. Paolo Mieli, a effettuare un intervento 
che questo anno sarà sul tema “Il giornalismo è 
il quarto potere ? ”, nell’intento di determinare 
l’importanza e gli effetti della comunicazione, 
realizzata dai giornalisti, nella nostra attuale 
società.
Pertanto l’evento sarà certamente molto 
interessante perché costituirà un momento di 
incontro tra il Rotary ed il giornalismo di qualità.

di GIORGIO CASTELLUCCI

Il Premio nazionale  
“Carlo Casalegno”.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Nord Ovest
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Un progetto concreto 
contro la Morte 
Cardiaca Improvvisa. 

(1 decesso l’anno, ogni 1.000 abitanti) 

Nel momento dell’arresto cardiaco, il sangue 
smette di circolare e manca l’apporto di ossigeno 
ai tessuti, in particolare al cervello: in dieci minuti, 
si ha la sua morte irreversibile. La risposta efficace 
risiede nel far circolare il sangue attraverso il 
Massaggio Cardiaco Esterno e di ossigenarlo 
con una respirazione assistita. Il fattore tempo 
è fondamentale: ogni minuto di ritardo riduce 
del 10% la probabilità di sopravvivenza e, dopo 
i primi 4-6 minuti, il cervello subisce danni 
irreversibili. La causa frequente dell’arresto 
cardiaco è rappresentata da una particolare 
situazione elettrica del cuore che gli impedisce di 
contrarsi normalmente (Fibrillazione ventricolare). 
Questa condizione può essere trattata con un DAE 
(Defibrillatore Automatico Esterno), in grado di 
riconvertirla. Anche se l’apparecchio va utilizzato 
da personale abilitato (Medici o Soccorritori 
Laici), il DAE è quasi totalmente automatico: 
analizza l’elettrocardiogramma, si predispone alla 
scarica e, premuto il pulsante, eroga lo “shock 
elettrico”. Al fine di ottimizzare il soccorso, è 
fondamentale che sia messa in atto la “catena 

del soccorso”: 1) Allertamento del sistema (118); 
2) Rianimazione precoce; 3) Defibrillazione; 4) 
Prosecuzione della rianimazione da parte di 
personale del 118. L’Azienda Regionale Emergenza 
Sanitaria (ARES/118) fa corsi di rianimazione 
cardiopolmonare e di uso del defibrillatore (BLS-D) 
rivolti alla popolazione e coordina i progetti di 
soggetti pubblici e privati. Oltre 10.500 persone 
hanno già conseguito l’abilitazione all’uso dei 
defibrillatori (più di 2.000 sono stati formati nel 
2013). Il Club Roma Parioli, nell’ambito delle 
Azioni di Pubblico Interesse, ha avviato un Progetto 
rivolto (inizialmente) al quartiere romano “Parioli”. 
Il Progetto, costruito con ARES, coinvolge il 2° 
Municipio e prevede la messa a disposizione 
di 6 Defibrillatori in posizioni accessibili (i 
“Punti SalvaVita”). Il Progetto prevede che le 
apparecchiature siano dotate di un dispositivo, 
reso disponibile dalla Società VIA-COM, che 
permetta il rilevamento della loro posizione e 
dell’utilizzo su una mappa (consultabile dalla Sala 
Operativa di ARES/118). 

di PAOLO TERRENO

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Parioli
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(l’Associazione è patrocinata dal Distretto, dal 
Club “Roma Est” e da altri Club romani).

Il “Banco Alimentare”, nato a Phoenix (Arizona) 
nel 1967, è presente con diverse postazioni: 900 
in Canada, 250 negli USA e 250 nei 20 Paesi che 
hanno costituito la “Federazione Europea B. A.”; in 
Italia, il Banco aderisce, da fine 2013, a “Alleanza 
contro la Povertà” e presta un servizio quotidiano, 
donando alimenti a Enti d’Assistenza e Mense. 
Banco Alimentare Roma Onlus (operativa dal 1990) 
ha potenziato le propria attività, nel 1996, con la 
costituzione della Rete di Solidarietà e, dal 2009, 
è anche Banco Sanitario. Recentemente, il Banco 
ha partecipato alla gara (indetta da Fondazione 
Telecom) su progetti tecnologici finalizzati 
al sostegno dei meno fortunati. Il progetto 
presentato, vincente sugli oltre 200 in lista, è 
dedicato al recupero e alla distribuzione di derrate 
alimentari, attraverso una piattaforma informatica 
che metta in relazione i mille punti vendita della 
Grande Distribuzione laziale con le altrettante 

strutture caritative della Regione. Nel 2015, 
prevede di raccogliere oltre 2.000 tonnellate di 
alimenti per coprire le probabili mancanze dovute 
alla fine del programma europeo PEAD, basato 
sulle scorte da sovrapproduzione agricola (è stato 
sostituito da misure di singole Nazioni rientranti 
nel FEAD, un piano con dotazione economica 
ridotta e non più vincolato ai soli aiuti alimentari). 
Sommando questo al taglio dei contributi per le 
organizzazioni coinvolte (dettato dalla Legge di 
Stabilità), si comprende perché, adesso, serva il 
sostegno di tutti per affrontare i costi di gestione 
del Banco (bollette, affitti, manutenzione delle 
attrezzature, stoccaggio e trasporto dei beni). Tale 
sostegno si può attuare aderendo alle “raccolte 
di solidarietà presso i supermercati” o con 
donazioni “via web” (www.bancoalimentareonline.
it). Informazioni: sul sito distrettuale (www.
rotary2080.org) e su quello specifico (www.
bancoalimentareroma.it). 

di PAOLA PALOSCIA

Insieme…per la lotta 
contro la fame…col 
“BANCO ALIMENTARE 
ROMA ONLUS”.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Est

I risultati di quest’anno  
(notati da Diego Mazzonis)

Sabato 1° Marzo, c’è stata (nei 
supermercati di Roma e del Lazio) la 
14° Raccolta Annuale dell’Associazione. 
Tra gli oltre 3.500 volontari che hanno 
collaborato, numerosi erano Rotariani, 
Rotaractiani e Interactiani (le ruote 
distintive apparivano sui manifesti e sui 
volantini). È stato un successo: sono state 
raccolte, in un solo giorno, 360 tonnellate 
di generi alimentari non deperibili e 
prodotti sanitari, subito distribuiti agli 
oltre 440 Enti iscritti e sostenuti dal Rotary 
(gli indigenti che si rivolgono a questi 
Enti, sono oltre 150 mila).

http://www.bancoalimentareonline.it
http://www.bancoalimentareonline.it
http://www.rotary2080.org
http://www.rotary2080.org
http://www.bancoalimentareroma.it
http://www.bancoalimentareroma.it
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Veleggiata solidale  
del Rotary Club  
Roma Casalpalocco 
per “End Polio Now”.

Si è svolta domenica 11 maggio a Santa Marinella 
la veleggiata solidale organizzata dal Rotary 
Club Roma Casalpalocco in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Este24 e con il Circolo 
Canottieri Aniene che ha messo a disposizione 11 
imbarcazioni a favore della campagna del Rotary 
International “End Polio Now” per una raccolta 
fondi promossa dallo stesso Rotary Club Roma 
Casalpalocco, sostenuta e sponsorizzata da diversi 
Enti.

Presente insieme al Presidente del Rotary Club 
Roma Casalpalocco Dott. Carmine Luigi Roma, il 
Governatore del Rotary Distretto 2080 Avv. Pier 
Giorgio Poddighe.

La “Veleggiata” si è svolta con circa 70 partecipanti 
in mare, tra cui diversi Club Rotary dello stesso 
distretto, ed oltre 85 persone a terra, lungo due 
percorsi nautici di 50 minuti ciascuno nelle acque 
prospicienti il porto di Santa Marinella.

In serata si è proseguito con la premiazione 
dell’evento; il Presidente del Club Casalpalocco 
ha dato la parola al Goveratore Avv. Pier Giorgio 
Poddighe che, alla presenza del Generale 
Ramponi, ha premiato le imbarcazioni che per 
spirito solidale e di inziativa sono risultate tutte 

Vincenti, e che per spirito sportivo hanno visto 
classificarsi al Primo Posto, l’imbarcazione RICCA 
D’ESTE, al Secondo GORDITOS2 ed al Terzo 
ESTRIELLA; in particolare a primi classificati il 
Governatore del Rotary Distretto 2080 Avv. Pier 
Giorgio Poddighe ha consegnato “LA COPPA DEL 
GOVERNATORE”. 

La sera poi si è svolto il Party, coordinato sempre 
dal Rotary Club Roma Casalpalocco, in una villa sul 

mare nei pressi del Castello Odescalchi, a pochi 
passi dal porto,in cui insieme alla piacevolezza di 
stare insieme si è proseguito con la raccolta fondi.

La serata si è conclusa con il risultato di una 
manifestazione che ha avuto un riscontro 
mediatico e di partecipazione, veramente notevole 
e che sicuramente nei prossimi anni potrà trovare 
un suo proseguo; ma soprattutto ha dato la 
soddisfazione con una Raccolta Fondi pari ad € 
1.500,00 per la Campagna Mondiale “END POLIO 
NOW”.

Tutto ciò non toglie si possa ancora migliorare ed 
allora…Appuntameto al Prossimo Anno…

di MAURILIO MORONI

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Casalpalocco
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WiFi gratuito per la Città 
Universitaria: il progetto  
del Rotary Club Latina  
ora è realtà.

Il Wi-Fi libero per la Città Universitaria ora è realtà. 
Il Rotary Club Latina, presieduto da Domenico 
Grande, portando avanti la politica di attenzione 
al mondo del lavoro e delle nuove generazioni, ha 
donato alla Città Universitaria e alla città di Latina 
la connessione internet gratuita per la zona che 
include gli spazi aperti della Città Universitaria, per 
le facoltà di Economia e Commercio, Ingegneria e 
Medicina; spazi in cui gli studenti e non sono soliti 
riunirsi nei momenti di socializzazione al di fuori 

dell’attività universitaria. 
L’obiettivo è di rendere fruibile un servizio ormai 
indispensabile al maggior numero di utenti possibili 
coprendo un raggio cittadino molto ampio. La 
realizzazione dell’iniziativa rappresenta un segnale 
di maturità e un tassello in più nell’ambizioso 
piano del Rotary Club Latina di farsi motore di 
iniziative a supporto delle nuove generazioni e 
del mondo del lavoro in particolare, fungendo da 
stimolo propositivo per le Amministrazioni e i 
soggetti datoriali della Città. Accedere al sistema 
è semplice: basta raggiungere l’area coperta 
dal servizio, connettersi alla rete Rotary Latina - 
Panservice, navigare con il proprio smartphone, 
tablet o computer portatile dotato di connettività 
wifi, registrarsi al servizio seguendo la procedura 
online messa a disposizione da Panservice per 

ottenere le credenziali di accesso. Si ringrazia 
per la collaborazione e sensibilità Panservice, in 
particolare Fabrizio Cuseo e Giuliano Peritore che 
con passione e professionalità hanno affiancato il 
Rotary Club Latina in questa sfida. “È con piacere e 
orgoglio che presento questo progetto con il quale 
il Rotary Club Latina intende offrire la connessione 
wireless gratuita per l’utilizzo di internet nei 
principali spazi aperti della Città Universitaria 
della nostra città – ha commentato il presidente 

del Rotary Club Latina, Domenico Grande - Ritengo 
un segno di civiltà da parte di un Club di servizio 
favorire il proprio territorio, le nuove generazioni 
e i cittadini tutti rendendo fruibile questa fonte 
di informazione dei nostri tempi nei luoghi 
deputati alla formazione, lo studio e lo sviluppo 
professionale. Siamo orgogliosi di aver completato 
un percorso complesso ma stimolante nel rispetto 
delle aspettative”. Nell’ambito del progetto è 
stato inserito anche il convegno “WI-FI e sicurezza 
dati – Uso illecito e della Rete: accertamento 
dei reati di maggior allarme sociale e regime 
sanzionatorio” che si è svolto il 12 giugno presso la 
Sala conferenze della Sapienza Università di Roma 
– Polo pontino. 

di ALESSIA FREDA

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Latina
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A Civitavecchia  
“Un defibrillatore accanto 
ad ogni estintore”.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Un progetto da manuale quello realizzato dai 
Rotary e Rotaract Club Civitavecchia che hanno 
sapientemente unito le forze ed hanno donato 
un defibrillatore al Tribunale della cittadina 
Laziale. Il nome dell’iniziativa “Un defibrillatore 
accanto ad ogni estintore” ha visto i giovani del 
Rotaract partecipare con entusiasmo attraverso 
la registrazione e successiva distribuzione del CD 
musicale realizzato da tutti i soci in occasione dei 

45 anni del Club. Per i rotaractiani “Al di là delle 
singole capacità canore, l’idea si è rivelata vincente, 
non solo perchè siamo riusciti a consegnare molti 
CD e, quindi, a realizzare una discreta raccolta 
fondi (di 315,00 euro), ma soprattutto perchè la 
giornata trascorsa insieme nella sala incisione della 
web radio che ci ha ospitato, si è rivelata una delle 
esperienze di condivisione più divertenti che il Club 
abbia vissuto in questo anno sociale”!

Club Civitavecchia

Due progetti per un futuro migliore e… sul 
posto. Il Club “Viterbo Ciminia” ha pensato agli 
alunni della Scuola Elementare proponendosi di 
realizzare un laboratorio (attrezzato e corredato) 
per l’educazione musicale dei giovanissimi a 
Ronciglione; il Club “Flaminia Romana” ha volto 
l’attenzione alle famiglie disagiate abitanti a 
Civita Castellana e si sta attivando per creare 80 
“orti urbani” (riqualificando aree cittadine) da 
assegnare ad altrettante famiglie per la soluzione 
delle rispettive necessità primarie (l’alimentazione, 
in primis) e favorirne la convivenza. Sono due 
progetti impegnativi dal punto di vista economico 

ma di grande impatto sociale e i due Club hanno 
unito le forze per portarli avanti ricorrendo a una 
vecchia usanza di raccolta fondi rispolverata per 
l’occasione e resa moderna. Una lotteria moderna 
come la MICRA: la vettura del primo premio (anche 
il secondo, un Apple iPad, e il terzo, un romantico 
week end a Vienna, non sono affatto banali) 
sostenuta da uno slogan solleticante (“con un micro 
contributo per i progetti Rotary… puoi vincere una 
Micra”). 

di FRANCO LO NOBILE 

Una lotteria ambiziosa 
per sostenere due Progetti 
insoliti (lavorare, in 
concreto, sul territorio: 
questa la molla di partenza). 

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Flaminia Romana

Club Viterbo Ciminia
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Quest’edizione del 13 maggio 2014, tenuta nella 
Sala della Pinacoteca in Campidoglio (a Roma), 
testimonia ancora, soprattutto per la presenza 
del vasto pubblico, il prestigio dell’evento. Il 
premio “Marcello Sgarlata”, istituito dall’omonima 
Associazione nel 2009, in collaborazione con il 
Rotary Club Roma Olgiata, si propone di ricordare 
un uomo politico siracusano che, con passione 
e coraggio, ha interpretato la politica come 
strumento di servizio a favore della Comunità. 
Proprio per questo, ogni anno, il “premio” 
(rappresentato da un dipinto su pietra lavica del 
Maestro Silvio Benedetto, ispirato alla leggenda 
siracusana della ninfa Aretusa) è attribuito a 
persone che hanno confermato, nell’agire, i suoi 
principi etici. Quest’anno, il Premio è andato a: 

Gabriella Ferlazzo Natoli (medico di “Medici Senza 
Frontiere”) in Guinea per l’emergenza “Ebola”, Luigi 
Gentilini (oncologo e ginecologo) spesso coinvolto 
in missioni nel cuore dell’Africa, Cecile Kyenge 
(ex Ministro) sostenitrice di emigranti, “Lega 
Pesca” per l’altruismo dei pescatori di Lampedusa 
nel soccorso a naufraghi, Luca Parmitano 
(astronauta) protagonista di una missione spaziale 
con passeggiata extraveicolare; Annalisa Buffa 
ricercatrice del CNR. Gli interventi d’apertura e 
chiusura di Mariella Caligiore Sgarlata, Presidente 
dell’Associazione, hanno fatto da cornice alla regia, 
affidata al Maestro Alvaro Vatri.

di GIUSEPPE MUSTI 

RC “Roma Olgiata  
”alla VI edizione del Premio 
“Marcello Sgarlata”.

NOTIZIE DAI CLUB

>

Club Roma Olgiata
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RC “Sassari”:  
il vice-decano  
(Club) del Distretto.

LA STORIA DEI CLUB

di GIUSEPPE STARA

>
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Con i suoi sessantacinque anni di vita, il Club 
“Sassari” arriva subito dopo il Club “Roma” (il più 
antico in assoluto). Nessuno lo immaginerebbe, 
eppure è proprio così: il Club è stato fondato il 
6 febbraio 1949, in una realtà socio economica 
che, oggi, potrebbe considerarsi periferica. 
Evidentemente, erano tempi diversi! Nell’atmosfera 
di febbrile ripresa, tesa all’associazionismo, 
un imprenditore, l’Ing. Francesco Sisini, con 
robusti contatti “milanesi”, pensò di introdurre 
il Rotary anche in Sardegna e ottenne l’incarico 
dal Governatore dell’unico Distretto italiano 
(Piero Portaluppi). I Soci Fondatori erano 18 e 
rappresentavano uno spaccato dell’ambiente 
sassarese: imprenditori, professionisti, 
commercianti, bancari, funzionari pubblici. Sisini, 
nel suo discorso inaugurale, tracciò le finalità 
del Rotary: “mirabile organizzazione mondiale che 
non conosce barriere di sorta, pregiudizi o egoismi 
di carattere nazionalistico, ma tutti affratella e 
accomuna, nell’intento di favorire il progresso, 
di promuovere la conoscenza e lo studio dei più 
alti problemi, di incoraggiare lo scambio d’idee, 
suscitando contatti diretti (in atmosfera di solidale 
cordialità) tra esponenti dei vari settori produttivi, 
economici, intellettuali e scientifici”. Nei primi 
quattro anni si alternarono due Presidenti: 
nel primo e nel terzo l’Ing. Sisini, nel secondo 
e nel quarto l’Avv. Gavino Alivia, Presidente 
della Banca Popolare di Sassari (un esperto di 
geografia economica, fautore dell’incremento 
popolazione in Sardegna). Questi organizzò un 
gemellaggio “ante litteram” con i Rotariani di 
Aiaccio e convinse il Governatore del Distretto 
Italia di allora (l’Ammiraglio De Courten) a tenere 
il Congresso nell’Isola. De Courten, Presidente 
della “Italia Navigazione”, mise a disposizione 
il transatlantico “Conte Biancamano” per un 

Congresso “galleggiante”, con tappe a Olbia, 
Cagliari e Alghero (a Sassari, si tenne una sessione 
dello stesso e, in collaborazione con Ente del 
Turismo e Regione, fu offerto lo spettacolo della 
“Cavalcata Sarda”, evento poi ripetuto ogni 
anno). Nel primo decennio, il Club ha assegnato 
Borse di Studio, ha dotato Scuole di apparecchi 
televisivi a scopo didattico e ha ospitato figli di 
altri Rotariani. Verso la metà degli anni sessanta, 
ha costituito il “Paul Harris Cercle” (Associazione 
di giovani, antesignana del Rotaract, che partecipò 
anche a due Congressi nel Lazio) e, nel 1968, 
istituì il “Parajo d’Oro” (con fondi costituiti dalla 
famiglia Sisini) per onorare persone distintesi nel 
servizio alla collettività in qualunque campo e 
con qualsiasi mezzo (il premio, adesso, riguarda 
tutto il territorio Sardo e ha cadenza biennale). 
Nel 1978, per onorare il poeta dialettale sassarese 
Salvator Ruju nel centesimo anno della sua nascita, 
fu ideato il premio “Agniru Canu” (pseudonimo 
col quale il poeta siglava i suoi scritti) per tener 
viva la poesia dialettale e la tradizione contadina 
del Sassarese. Negli anni seguenti, poi, il Club s’è 
distinto nell’organizzare dibattiti su temi rilevanti: 
prospettive del turismo, potenzialità del triangolo 
Sassari/Porto Torres/Alghero (erano i tempi del 
polo petrolchimico locale), tutela del paesaggio; 
quindi, ha dato al Distretto un Governatore (il 
compianto, indimenticabile, Nanni Corda).

Ricordando tutto questo, si avverte una realtà: il 
Club ha fatto proprio il concetto del PDG, di altro 
Distretto, apparso in un articolo (“i Club devono 
costituire l’Agorà in cui l’etica e la correttezza possano 
incontrarsi con i poteri costituiti per discutere come 
migliorare la qualità della vita”). Questa è la lampada 
per i nostri passi, quella che ci deve guidare per il 
futuro.
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PROGETTO ROTADRIVER 

---------------------------------------------------------------------------

Sicurezza Stradale  
per il Pubblico Interesse  
del Distretto 2080.

Il Progetto ROTAdriver, una campagna di 
sensibilizzazione a 360 gradi, ha visto impegnati 
soci e aspiranti del Distretto Rotaract 2080 in 
un service volto a sensibilizzare ed educare alla 
sicurezza stradale “utenti della strada” di varie 
età.  
Ad ottobre, in una Roma splendida, una 
piazza importante arricchita di colori e risate, 
comincia la prima fase del progetto. Difficile 
descriverlo ma, siamo certi, chi c’era lo ricorderà 
sicuramente. L’allestimento di un parco del 
traffico di circa 600 metri quadrati nel cuore 
di Roma (piazzale Garibaldi – Gianicolo), 
realizzato attraverso la riproduzione di un 
tracciato cittadino a dimensione di bambino, 
completo di segnaletica orizzontale e verticale, 
semafori, incroci e rotatorie era tutto per 
loro  (507 i bambini partecipanti, circa 
1.500 tra partecipanti ed organizzatori). Lì il 
Distretto inizia la sfida dai piccoli “utenti del 
traffico”: 507 bambini di età compresa tra i 
3 ed i 12 anni che, con l’ausilio di personale 
specializzato, si sono messi al volante di 
coloratissime macchine elettriche in miniatura, 
per imparare, divertendosi, le principali regole 

della circolazione stradale ed il comportamento 
idoneo a fronteggiare le situazioni di pericolo. 
La seconda fase ha visto il coinvolgimento 
degli Istituti Scolastici Superiori della Regione 
Lazio e Sardegna, grazie all’impegno ed alla 
perseveranza di tutti i Club. Siamo nel mese di 
Settembre quando ROTAdriver emette un Bando 
pubblico con l’ intenzione di coinvolgere giovani 
di età compresa tra i 17 ed i 19 anni, sempre per 
loro sono prodotti e venduti circa 500 calendari. 
Sono ventidue gli spot sulla Sicurezza Stradale 
realizzati dagli studenti e altrettanti i relativi 
messaggi, forti e profondi, che il Distretto 2080 
non ha ignorato: gli spot vincitori del Bando, 
infatti, sono andati in onda per un mese sul 
canale 12 del digitale terrestre. Dopo l’impegno 
nelle scuole è arrivata la terza fase del progetto, 
pensata per adulti “già patentati” e organizzata 
lo scorso 11 Maggio. Durante l’evento, grazie 
all’importante intervento della Polizia Stradale 
di Roma, i partecipanti hanno assistito ad una 
ricostruzione di incidente stradale apprendendo 
il comportamento idoneo da adottare nella 
situazione di pericolo per poi, attraverso un gioco 
interattivo, sfidarsi sotto l’attenta supervisione 
dell’istruttore e pilota Lorenzo Marini per la 
vittoria del  corso di guida sicura in palio. 

di LORENA PANZINI
Presidente Commissione Azione di Pubblico Interesse

>

NOTIZIE DAL ROTARACT
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IL ROTARACT CLUB CIVITAVECCHIA 

---------------------------------------------------------------------------

“... in musica per la solidarietà”.

È stato un evento unico per la città di 
Civitavecchia quello svoltosi nella meravigliosa 
cornice del Teatro Comunale Traiano.
Nove giovanissimi talenti della lirica di un’età 
compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da 
tutto il mondo (Cina, Corea, Norvegia, Italia) 
si sono contesi la vincita del Primo Concorso 
Internazionale dedicato ai celebri compositori 
locali Gaetano e Domenico De Paolis esibendosi 
nelle più note arie di Giuseppe Verdi in occasione 
del bicentenario della sua nascita.
“Rotaract in musica per la solidarietà” non è 
stato però un evento dedicato esclusivamente 
alla lirica: alle esibizioni canore dei talentuosi 
ragazzi in gara, si sono alternate suggestive 
coreografie che hanno coinvolto sul palcoscenico 
le allieve delle migliori scuole di danza della città, 
che aprendo la serata con il Nabucco, passando 
per il “Libiamo” della Traviata fino ad arrivare 
alla celebre marcia della Aida, hanno regalato al 
pubblico emozioni davvero uniche.
Il grande impegno di cui nel corso dei 
lunghi mesi si è fatto carico il Rotaract Club 
Civitavecchia, si è concretizzato in primo 
luogo nella costruzione di reti di contatto con 
conservatori e scuole di musica del Lazio 
e regioni limitrofe attraverso la diffusione 
del bando di gara, ma soprattutto con le 
amministrazioni ed enti locali anche attraverso il 
costante sostegno del Rotary Club Padrino.
La realizzazione di un tale evento, in occasione 
del quale il Teatro Traiano è stato interamente 
riempito con più di cinquecento ingressi in sala, 
è stata inoltre resa possibile dalla continua 
visibilità che il Rotaract Civitavecchia ha voluto 
dare allo stesso: interviste sulle televisioni locali, 

articoli di giornale, passaggi in radio, locandine 
esposte sulle vetrine degli esercizi commerciali, 
apposite pagine create sui maggiori social 
network sono solo alcune delle attività che ci 
hanno permesso non solo di diffondere la notizia 
dell’evento, ma soprattutto di trovare finanziatori 
e sponsor che potessero aiutarci a sostenere 
l’ingente spesa economica, potendo al contempo 
realizzare una buona raccolta fondi.
Sì, perchè il fine ultimo di Rotaract in musica per 
la solidarietà è stato quello di devolvere l’intero 
ricavato della serata alle Associazioni Onlus “Il 
Melograno” e “Stella Polare” che si occupano di 
dare assistenza a ragazzi diversamente abili del 
nostro territorio.
La vicinanza che abbiamo voluto dare a 
questi ragazzi non si è tuttavia esaurita con la 
conclusione dell’evento: per la consegna della 
somma raccolta, di 2.300,00 euro, il Club ha 
infatti voluto organizzare un pranzo con loro 
lo scorso 19 gennaio in occasione della visita 
del Rappresentante Distrettuale del Distretto 
Rotaract 2080 Maddalena De Luca.
Questo incontro è stato parte integrante del 
grande progetto Rotaract in musica per la 
solidarietà, momento di grande spessore umano 
e certamente emblema di come il credere in un 
sogno possa portare a realizzarlo.
La sera dell’evento è stata altresì predisposta 
una scatola per la raccolta di contributi a favore 
dei progetti che tramite la Rete del dono saranno 
realizzati per le zone della Sardegna colpite 
dall’alluvione dello scorso novembre, scatola 
all’interno della quale abbiamo trovato 225,00 
euro che sono stati immediatamente bonificati 
sulla predetta Rete.

di ALESSANDRA BARRACO
Presidente Rotaract Club Civitavecchia



38 V _Voce del Rotary

IL ROTARACT CLUB LT CIRCEO 

---------------------------------------------------------------------------

Solidarietà non è disfarsi del 
superfluo.

Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le 
loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova povera 
che vi gettava due spiccioli e disse: “In verità vi dico: 
questa vedova, povera, ha messo più di tutti. Tutti 
costoro, infatti, han deposto come offerta del loro 
superfluo, questa invece nella sua miseria ha dato 
tutto quanto aveva per vivere”.  
(Luca 21, 1-4). 

Volontariato e assistenza sono scelte di vita, 
che non si praticano per noia e ostentazione ma 
per la gioia di una ricompensa che si misura in 
termini di arricchimento interiore. Ognuno di noi 
toglie tempo allo studio o al lavoro per seguire i 
progetti del club, che ha ragion d’essere con un 
obiettivo preciso: fare rete con gli altri club per 
ottenere maggiori risultati. A tal proposito, vi 
chiedo di avere un po’ di pazienza perché -come 
anticipato su queste pagine- siamo ripartiti da 
poco, il club era estinto. Nell’ultimo anno ci 
siamo dedicati a rafforzare la nostra presenza 
sul territorio, combattendo la diffidenza e 
l’indifferenza verso la realtà del club. Abbiamo 
svolto assistenza in maniera importante per una 

casa-famiglia, comprato un defibrillatore alle 
scuole elementari di Sabaudia, raccolto fondi 
per associazioni locali. E per l’anno 2014-2015 
abbiamo in programma eventi sportivi e culturali, 
utili anche a favorire l’aggregazione della 
comunità, un obiettivo che ci sta particolarmente 
a cuore. Prendiamo Sabaudia, città da cui 
proviene la maggior parte di noi. Si tratta di una 
città giovane, popolata da abitanti tutti diversi per 
origini, che hanno mantenuto la loro identità di 
provenienza a discapito di una identità comune. 
La necessità di una tradizione nella quale tutti 
potessimo riconoscerci è sfociata cinque anni 
fa nell’ideazione di un palio (Palio dei Draghi/ 
fcb “Palio di Sabaudia”), che io e pochi altri, in 
qualità di cittadini volontari, stiamo portando 
avanti - tra mille difficoltà- con la consapevolezza 
di fare un prezioso regalo alle giovani e future 
generazioni. Il palio (regata di dragon boat sul 
Lago di Paola) si svolge ogni anno a luglio tra le 
cinque contrade cittadine ed è sempre preceduto 
da regate promozionali, tra le quali vorremmo 
inserire quest’anno una regata Rac del distretto. 
Al più presto avrete indicazioni. Intanto, per farvi 
un’idea, cercate il palio su google e su fcb… A 
presto! 

di IUNIA VALERIA SAGGESE 
Incoming president Lt Circeo
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IL ROTARACT CLUB ROMA OLGIATA TEVERE 

---------------------------------------------------------------------------

‘Giovani e inserimento nel 
mondo del Lavoro’.

La crisi del mondo del lavoro in Italia ha ormai 
raggiunto dimensioni drammatiche che obbliga 
a uno sforzo straordinario tutto il Paese. Bisogna 
favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro anche con periodi brevi di formazione che, 
pur non rappresentando una soluzione definitiva, 
possono dare un segnale forte di cambiamento.
È quanto emerso durante l’Incontro ‘Giovani 
e inserimento nel mondo del lavoro’ svoltosi 
al Kolbe Hotel a Roma, il 2 Dicembre 2013, 
per iniziativa del Rotaract Club Roma Olgiata 
Tevere in Interclub con il Rotary Roma Tevere e 
i Rotaract Club Roma Eur, Roma Leonardo da 
Vinci, Roma Castelli Romani, Roma Cassia, e con 
il patrocinio della Commissione distrettuale per 
l’Azione Professionale.
L’importante iniziativa associativa ha avuto per 
protagonista Enrico Giovannini, già Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. Giovannini è 
tra i più autorevoli economisti e statisti italiani 
e ha peraltro ricoperto la carica di Presidente 
dell’ISTAT dal 2009 al 2013. 
 “L’attuale realtà lavorativa italiana” ha premesso 
Giovannini “è caratterizzata da 6 milioni di 
disoccupati e ‘scoraggiati’ e 4 milioni di poveri 
assoluti, oltre a un gran numero di lavoratori in cassa 
integrazione.”

Estremamente precaria la situazione dei giovani, 
che hanno visto enormemente accresciute le 
difficoltà di un loro inserimento nel mondo del 
lavoro, così che oggi il tasso della disoccupazione 
giovanile, nella fascia 16-24 anni, è arrivato 
sfiorare, da noi, il 40%.  
“Non è accettabile per un paese civile” afferma 
Giovannini “che quattro giovani su dieci continuino 
a vivere a carico dei genitori per mancanza 
di opportunità di lavoro. L’emergenza sociale 
impedisce lo sviluppo. Dobbiamo fare un passo 
in avanti importante, una sfida enorme nell’offrire 
occasioni di occupazione per i giovani”.
Purtroppo però, i risultati dell’indagine promossa 
dall’OCSE, secondo cui gli italiani sarebbero in 
fondo alla classifica nelle capacità linguistiche 
ed espressive fondamentali, dimostra quanto 
sia difficile per gli italiani trovare una prima 
occupazione. 
“I giovani italiani rispetto ai coetanei europei 
sono per così dire poco occupabili” argomenta 
Giovannini “in quanto spesso non hanno le 
conoscenze e competenze che sono attualmente 
richieste dal mondo del lavoro internazionale. La 
responsabilità di questa situazione è sicuramente 
non solo dei giovani stessi, spesso sfiduciati e 
demotivati, ma anche delle istituzioni pubbliche e 
del mondo del lavoro.”

di ARIANNA VIOLA
Presidente Commissione Pubblico Interesse
Rotaract Club Roma Olgiata Tevere

http://it.wikipedia.org/wiki/ISTAT
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://www.repubblica.it/scuola/2013/10/08/news/ocse_gli_adulti_non_sanno_leggere_e_far_di_conto_dalle_indagini_italia_ultima_in_europa-68187622/?ref=search
http://www.repubblica.it/scuola/2013/10/08/news/ocse_gli_adulti_non_sanno_leggere_e_far_di_conto_dalle_indagini_italia_ultima_in_europa-68187622/?ref=search
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IL ROTARACT CLUB SASSARI NORD 

---------------------------------------------------------------------------

“CORRINCENTRO”.

Il 26 gennaio 2014 si è svolta a Sassari, 
organizzata dal Club Rotaract Sassari Nord, in 
collaborazione con la UISP e l’ASD Podistica 
di Sassari e con il patrocinio del Comune e 
della Provincia di Sassari, la gara podistica 
denominata “CORRINCENTRO”.
La manifestazione, giunta alla settima edizione, 
si è svolta, come di consueto, lungo le vie del 
centro della città appositamente chiuse al 
traffico, con punto di partenza nella prestigiosa 
Piazza d’Italia, considerata salotto della città.
L’evento ha visto partecipare ben più di 500 
atleti tra professionisti e non, confermandosi un 
importante appuntamento, ormai di tradizione, 
ed occasione di aggregazione per la città del 
nord Sardegna. La gara, infatti, era aperta alla 
partecipazione di chiunque, e per raggiungere 
un solo ed importante traguardo: fare una festa 
dello sport, veicolo di diffusione degli ideali 
propri della nostra associazione. Infatti, in 
questa allegra giornata si è avuto modo di far 
emergere importanti valori ed aspetti che hanno 
fatto dell’evento sportivo, fra l’altro, occasione di 
aggregazione ed incontro tra le diverse etnie che 
convivono nel tessuto cittadino, poiché alla gara 
ha partecipato anche una comunità di immigrati 
senegalesi. 
La manifestazione, peraltro, si è diversificata 
sotto diversi profili, di modo da attirare quanti 
più partecipanti possibili. Non è mancato un 
momento più propriamente agonistico, in quanto 
si è svolta una gara competitiva per la quale è 
stato assegnato un apposito trofeo. Ancora, non 

si è trascurato l’aspetto formativo, affidato ad 
una gara dimostrativa per i bambini. In più, oltre 
alla consegna di una maglia in ricordo della gara 
a tutti coloro che hanno tagliato il traguardo, vi è 
stata l’estrazione di tanti regali e gadget fra tutti 
i partecipanti. 
Ad imprimere all’evento sportivo una chiara 
impronta “rotaractiana” hanno provveduto i 
trentasei ragazzi dello scambio giovani dei Rotary 
di tutta la Sardegna, che hanno partecipato alla 
gara indossando la maglietta rossa “End Polio 
Now”.
In questa importante giornata non si è di 
certo messa da parte la solidarietà: parte del 
ricavato della manifestazione è stato devoluto ad 
un’organizzazione non governativa e senza scopo 
di lucro che, tra i principali obiettivi, ha quello 
di costruire pozzi d’acqua nel sud del Senegal. 
Altra parte del ricavato, invece, sarà devoluta alla 
Rotary foundation. 
In questo modo si è perseguito il principale 
obiettivo di fare del bene creando, al contempo, 
un evento che ha costituito occasione di 
divertimento e di aggregazione per tutti coloro, 
centinaia di persone di tutte le età, che vi 
hanno entusiasticamente preso parte. A questa 
magnifica manifestazione sportiva il Club Sassari 
Nord non solo ha partecipato attivamente 
per l’organizzazione e la riuscita al meglio 
dell’evento, ma ha anche potuto trasmettere a 
tutti i curiosi e simpatizzanti, avvicinatisi allo 
stand, i messaggi e l’operato del Rotaract, 
contribuendo alla trasmissione dei valori e delle 
attività della nostra associazione.

di MARCO PIRAS 
Presidente Rac Sassari Nord
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