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DALL’ESPERIENZA ALL’OTTIMISMO
di IGNAZIO RAIMONDO

La differenza tra un disegno utopistico ed uno visionario sta nella concretezza dell’approccio che non può prescindere dal dato dell’esperienza, della conoscenza. Se sono
solito realizzare ciò che ho in testa perché mi organizzo una scaletta di passi e passaggi necessari per arrivare al risultato finale allora posso dire che alzando l’asticella
e l’importanza dell’obiettivo ho buone possibilità di veder premiati gli sforzi messi in
campo. Chissà qual era l’obiettivo di Paul Harry nel 1905? Di sicuro non poteva sapere che la sua idea avrebbe dato corpo ad un organizzazione di milioni di soci che in
questi centodieci anni hanno raggiunto traguardi incredibili. Il fondatore del Rotary
International passo dopo passo fondò molti Club e seminò le sue idee. Da quell’intuizione si è giunti negli anni, che stiamo vivendo, all’eradicazione dal mondo della poliomielite. Il risultato è sensazionale e storico. Una grande sfida, ormai vinta, che spinge ogni rotariano e soprattutto i dirigenti del Rotary International a guardare avanti,
ad obiettivi ancora più alti, per tanti utopistici, per il Rotary, realizzabili. Identificare
la nuova sfida è la mission più importante del momento. Il Rotary Distretto 2080
è “sul pezzo” come si usa dire. Nel festeggiare il Rotary Day ha riportato al centro
dell’interesse la lotta alla malnutrizione ed alla fame nel mondo. Ecco, questa sarebbe
la sfida su cui portare tutti i rotariani del pianeta, un disegno utopistico o la battaglia
del millennio?

ignazioraimondo@gmail.com
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PROSSIME

attività Distrettuali
09 APRILE:

IL ROTARY E I GIOVANI - ROMA

11 APRILE:

PROGETTI DI SERVICE CLUB ROMA E LAZIO -TIVOLI

12 APRILE:

PREMIO INTERDISTRETTUALE D’ANDREA - TERMOLI

14 APRILE:

PREMIO FONDAZIONE OMERO RANELLETTI - ROMA

15 APRILE:

BORSE AI FIGLI DEI CADUTI DELLE FF. AA. - ROMA

17/18 APRILE: RYLA DISTRETTUALE ROMA E LAZIO - ROMA
18 APRILE:

PREMIO TULLIO FAZI - IGLESIAS

18 APRILE:

TORNEO DI GOLF - CAGLIARI

24 APRILE:

PREMIO ARA PACIS – ROMA

26 APRILE:

CARCIOFOLATA – VELLETRI

DI CIASCUN EVENTO SARA’ DATA PUNTUALE INFORMAZIONE NEL SITO DISTRETTUALE

INFORMAZIONI E PROGRAMMI SU:
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La sfida del futuro
di CARLO NOTO LA DIEGA

L’incontro alla FAO, con l’intervento del Presidente Internazionale Eletto Ravi Ravindran, è stato senza dubbio il momento più importante di queste ultime settimane ed è
su questo che voglio soffermarmi per completare la riflessione che ho più volte condiviso con voi in questi mesi. L’incontro Rotary-FAO deve essere letto da noi Rotariani
come l’inizio di un importante percorso che non deve essere abbandonato. Il Rotary
ha bisogno di un nuovo obiettivo che consenta di mettere a frutto la positiva esperienza del Progetto Polio-Plus. La lotta alla Fame e alla malnutrizione può rappresentare
per il Rotary il prossimo impegno. La nostra capillare presenza in tutte le regioni del
mondo, il crescere delle attività rotariane in Africa e in Asia, la capacità di essere testimonianza e voce mettendo in campo decine di migliaia di volontari per fare da leva a
un’azione incisiva e trasversale, che avrà nella FAO il motore indispensabile, possono
e devono essere al centro di un’azione che coinvolga i Club Rotary e tutti i rotariani.
Esempio concreto è quanto sta facendo il ROTA, Reach Out to Africa, un progetto
nato e sviluppato in Africa che mira a dare concretezza ed organicità alla lotta alla
fame e alla malnutrizione in questo immenso continente. Il suo Presidente PDG Patrick D. Chisanga, intervenuto all’incontro alla FAO, ha evidenziato che il Rotary africano si sta organizzando per affrontare questi problemi razionalmente abbandonando
l’enfasi emotiva che spesso ha caratterizzato nel passato i Service dei Rotary degli altri
Paesi. Dobbiamo seguire anche noi questa strada cercando di evitare interventi, anche
importanti, ma scoordinati, fatti a pioggia, senza riferimenti locali organizzati, poco
efficaci se non nel brevissimo periodo. La possibilità di impegnarci in questo straordinario e pianificato progetto stimolando la FAO, come a suo tempo è accaduto con
l’OMS per la Polio, avrà anche un’importante ricaduta interna per il Rotary, almeno
per quello italiano, che in quest’anno d’impegno come Governatore ho avuto modo
di osservare dalla prima linea arrivando alla conclusione che è necessaria una nuova
spinta ideale ed emotiva, che abbiamo tutti bisogno di un nuovo obiettivo, di un rinnovato impegno dopo quello per la Polio-plus che ci ha visti in campo per 30 intensi
e bellissimi anni. In mancanza di un nuovo collante, di una nuova sfida che ci unisca,
che ci spinga a mettere a fattore comune la nostra professionalità, prevale spesso nella
vita dei Club l’attenzione per problemi di scarso rilievo, si da eccessivo peso alle piccole incomprensioni, agli aspetti burocratici e formali a discapito dell’amicizia, della
tolleranza e del Servizio.
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SPECIALE ROTARY DAY

La festa e
l’impegno
>
L’APERTURA

Il 23 febbraio, il giorno in cui ricorre
la nascita del Rotary International, è
l’occasione per rinnovare l’impegno
e far risplendere l’immagine
dell’Associazione fondata da Paul
Harrys 110 anni fa.

DI IGNAZIO RAIMONDO

La lunga storia del Rotary International iniziata a
Chicago nel 1905 si arricchisce ogni anno sempre
di più. E’ l’impegno di ogni singolo rotariano il
motore di tutto, un impegno su più fronti che il 23
febbraio viene festeggiato in tutto il mondo. A Roma
l’anniversario ha ormai assunto una dimensione
planetaria dal momento che tutto il mondo rotariano
guarda alla capitale d’Italia e quindi al Distretto
2080 come all’esempio da seguire per dare
rilevanza mediatica e di immagine al genetliaco
del Club. Anche quest’anno l’evento organizzato
ha sortito l’effetto desiderato. Un impegno su due
fronti: la collaborazione con la Fao e la proiezione
a Porta Pinciana. Un vincente connubio voluto dal
Presidente Internazionale Wuang. La centralità
di Roma è sottolineata dal Alberto Cecchini,
Coordinatore regionale per la pubblica immagine
zona 12 e 13b (Italia, Malta, San Marino, Spagna
e Portogallo): “Le attività che abbiamo organizzato
nel “nostro” Distretto 2080 a partire dall’anno in
cui festeggiammo con la proiezione sul Colosseo
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sono indicate ad esempi da seguire a livello
internazionele. Il fatto stesso che il sottoscritto venga
invitato in più consessi fuori dal Nostro Paese per
parlarne ed indicarne le caratteristiche dimostra
come sia stato svolto un lavoro straordinario. Il
peso dell’Italia, anche grazie a questi eventi, cresce
così tanto che il progetto nazionale articolato su
campagne di comunicazione ed uscite stampa e
sui sociale network ha ricevuto un contributo dal
Rotary International pari al 10% dell’intero importo
disponibile a livello mondiale per la pubblica
immagine”. Ricordare i successi ed anche le star
che hanno condiviso il magnifico percorso delle feste
del Rotary fa risplendere ancor di più la luce del
Rotary. All’inizio fu il Colosseo, poi ci fu la Fontana
di Trevi, il Campidoglio e l’anno scorso il Quirinale.
Roma, l’Italia ed i suoi luoghi più carismatici
accarezzati dall’immagine del Rotary ed individuati
come simbolo in tutto il mondo della centralità della
nostra associazione all’interno delle città e dei Paesi.
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Il Rotary e la FAO:
sfida alla malnutrizione

>

Il Presidente del Rotary International 20152016 Ravindran da la linea: “Ovunque
necessario, siamo lì a combattere”

SPECIALE
ROTARY DAY
DI IUNIA VALERIA SAGGESE

Più di ottocento milioni di persone malnutrite nel
mondo: ecco perché il Rotary ha scelto, nel suo
centodecimo anniversario, di essere presente alla
FAO. Lo scorso 23 febbraio non è stata una giornata
qualunque. Al di là della ricorrenza, è emersa la
possibilità di abbracciare una nuova grande causa,
con la stessa energia e lo stesso impegno spesi per
la polio, come ha rilevato il governatore del Distretto
2080 Carlo Noto La Diega. Il direttore generale
della FAO, Graziano da Silva, ha utilizzato poche
parole (in un videomessaggio) ma inequivocabili:
<<La nutrizione è un tema pubblico, che richiede
un intervento pubblico cioè condiviso. Il Rotary,
con le sue potenzialità, può fare la differenza>>.
E’ andato dritto al punto anche il presidente eletto
RI Ravindran: <<Il 110mo anniversario è un bel
traguardo ma abbiamo ancora tanti obiettivi da
raggiungere. Milioni di persone vivono con meno
di due dollari al giorno. Non è solo un problema
dei governi. Il Rotary ha le radici in ogni parte
del mondo, non abbiamo bisogno di mediazioni,
noi siamo già sul posto. Ovunque sia necessario,
siamo lì a combattere, anche contro la fame>>.
L’importanza delle partnership è stata rilevata
anche dal board director Giuseppe Viale: <<La
giornata di oggi fa parte di una trilogia di incontri
con altre organizzazioni - ONU, FAO, UNESCO - per
stabilire linee comuni d’azione e intervento>>, ha
dichiarato. Al responsabile Gruppo Rappresentanti
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Rotary presso l’ONU, Ed Futa, si deve invece
l’utilizzo di un’efficace simbologia: <<Chi conosce
la leggenda della nascita di Roma? Due gemelli
allevati da una lupa, grazie ad essa Romolo è
sopravvissuto e ha fondato Roma. Il cibo è vita>>.
Immagine eccezionale, che ci riporta al peso della
comunicazione, che influenza più di ogni altra
cosa le scelte di qualsiasi utente. Anche Marcela
Villarreal, direttore Ufficio Partnerships, Advocacy
and Capacity Development della Fao, è stata chiara:
<<Chi ha fame non è in grado di apprendere,
lavorare, realizzarsi>>. Ma qual è il punto sulla
denutrizione? Il problema riguarda l’accesso al cibo
e la distribuzione delle risorse, come hanno spiegato
Patrick Chisanga, presidente Reach Out to Africa e
Giovanni Puglisi, rappresentante Unesco. <<Non si
vince producendo più cibo - ha detto Puglisi - ma

rendendolo accessibile a tutti.
La redistribuzione delle risorse
è l’unica via per uno sviluppo
sostenibile e per la pace>>.
Sviluppare strategie per facilitare
l’accesso al cibo è l’obiettivo del
CFS (Committee on World Food
Security), rappresentato per
l’occasione dal vicepresidente
Gustavo Infante. Anna Lartey,
direttore Divisione Nutrizione
FAO, ha invece condiviso i dati sul
numero preoccupante di persone

malnutrite, nel senso che si
nutrono male, nei Paesi sviluppati.
Denutrizione e malnutrizione sono
due facce della stessa medaglia.
Un paio di soluzioni già in atto
riguardano l’utilizzo di pasti a
base lipidica e lo sviluppo di
sistemi agricoli mirati. Stiamo
parlando di Nutrition Sensitive
Agriculture, il concetto è semplice:
<<Se si riscontra mancanza di
ferro in una popolazione, si investe
nella produzione di prodotti che

contengono ferro>>, spiega Laura
Rossi del Consiglio di Ricerca
per l’Agricoltura. Cosa ha fatto il
Rotary in questo campo? Silvio
Piccioni, coordinatore regionale
R.F. 2015-2016, ha illustrato le
aree d’intervento del Rotary e i
progetti Aquaplus (D2041-D2042)
e Tanzania chiama Italia (D2080)
ricordando poi di non abbassare
la guardia di fronte ai recenti
successi in campo sanitario
(<<la mortalità materna – ha

aggiunto – è dimezzata ma 800
donne al giorno muoiono ancora
per complicanze del parto o della
gravidanza>>). Le conclusioni sui
lavori sono state affidate a Marco
Randone, rappresentante Rotary
presso la FAO: <<Questo incontro
ci lasci con la consapevolezza che
si può fare molto sul tema, con la
giusta determinazione>>.
Nel pomeriggio, il PIE Ravindran

ha incontrato i Governatori eletti
dei Distretti d’Italia e ha dato
loro consigli su come lavorare e
controllare le spese. <<Nominate
i migliori, non gli amici e
ragionate come business man,
negoziate su tutto, c’è sempre
la possibilità di uno sconto. Fate
qualcosa d’importante per la
vostra Nazione>>. Giuseppe
Viale ha colto la palla al balzo

e ricordato la sfida lanciata al
Rotary dal ministro della Salute
Lorenzin, in occasione della visita
di Gary Huang a Roma (il Ministro
chiese collaborazione nella
campagna contro il papilloma
virus). Il governatore D2080 Carlo
Noto ha infine preso la parola
per ringraziare Ravindran, gli
ospiti, e la squadra distrettuale
organizzatrice dell’incontro.
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Centodieci anni
e non sentirli

>

A Porta Pinciana
per festeggiare
la nascita del Rotary

SPECIALE
ROTARY DAY
DI DOMENICO APOLLONI

Anche il clima fresco ma non freddo di quel
tranquillo lunedì ha contribuito alla riuscita della
serata, organizzata dal Distretto 2080. Erano le 19,
quando un fascio di luce ha scolpito lo stemma del
Rotary sulle mura antiche e più conosciute di Roma,
quelle frapposte tra Via Veneto e Villa Borghese,
frammezzate da una Porta Pinciana ancora più
attraente. Ero arrivato presto: volevo godermi la
visione dei preparativi e, soprattutto, dell’afflusso
silenzioso ma ininterrotto di tanti amici rotariani.
Mentre si allestiva la scena e si predisponevano
le macchine, con la regia calma e determinata di
Alberto Cecchini, ho subito incontrato Giacomo
Oppia con la sorridente consorte (era venuto apposta
dalla Sardegna, assieme a molti conterranei), gli ho
chiesto cosa si attendeva; mi ha risposto, convinto:
una cerimonia del ricordo, innovativa. E la novità era,
infatti, nell’aria: mentre il marciapiede e lo spazio
antistante all’Harry’s Bar si riempivano, due ballerini
si spogliavano rapidamente. Dominava lo stringere
di mani; Claudio Raimondo (imitato da altri)
riprendeva tutto e tutti (anche me stesso, con Iunia
Valeria): nel giro di pochi minuti, erano sul posto il
Governatore e diversi PDG, Franco Cuneo (uscito,
di corsa, dal suo ufficio nei paraggi), Francesco
Capelli e Gianmarco Longano, Maria Antonietta
Russo e Rosario Saraconi (scesi dal Ducato di
Castro), Alessandra Spasiano, Massimo Bordignon
e Signora. Sul volto dei rotariani in attesa era
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dipinta la curiosità, a un tratto soddisfatta da una
musica dolce, vagante per l’aria e dalla repentina
comparsa dei due artisti. Lo spettacolo aveva inizio:
il traffico era fermo e i rotariani erano diventati più
di cento. Pochi minuti ma intensi, che mi hanno
impedito di continuare a raccogliere le impressioni
dei presenti ma che hanno lasciato tutti meravigliati.
Il commento positivo, unanime è giunto durante
l’affollato aperitivo preso all’Harry’s Bar: l’ho raccolto
con Niccolò Di Raimondo mentre rammentavo a
suo padre i tempi della Dolce Vita quando, proprio
lì, Frank Sinatra accennò un motivetto, suonando il
piano (io c’ero, ho confidato al prossimo Governatore
Perrone, che, per motivi anagrafici, ne ha soltanto
sentito parlare). L’applauso al regista/inventore della
serata (l’ineguagliabile Alberto) l’ha fatto, per tutti, il
Governatore Carlo Noto La Diega durante il discorso
tenuto, un’ora dopo, all’Excelsior.
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Run for
Polio 2015
Inserita all’interno della
maratona di Roma la
manifestazione del Rotary
ha consentito di raggiungere
invidiabili risultati.

>

DI IUNIA VALERIA SAGGESE

22marzo 2015. Ore 8.30 Fori Imperiali. Sulla linea
di partenza della XXI Maratona di Roma i runner
scalpitano, non vedono l’ora di correre, proprio
come una Ferrari che scalda il motore. La pioggia
incombe ma non toglie nulla all’emozione del
conto alla rovescia per lo start. Dietro la linea dei
papabili vincitori, ci sono centinaia di migliaia di
altri competitors e, tra questi, le “magliette rosse”
del Rotary. Corrono una corsa solidale a sostegno
della campagna END POLIO NOW. Il loro motto
è: ogni club un runner, ogni runner un personal
fundraiser, ogni amico un sostenitore. E i risultati
superano le aspettative. Il distretto 2080 ha raccolto
quasi 30.000 euro (dati aggiornati al 23/03/2015)
classificandosi al primo posto tra i fundraiser del
Charity Program della Maratona. Al Marathon
Village, nei giorni precedenti la competizione,
Retedeldono ha premiato come top fundraiser
Gemma Fedrizzi e Adriana Muscas. Il nostro distretto
ha inoltre ricevuto 2000 euro e una targa di bronzo
per aver portato il maggior numero di runner nella
Roma Fun (maratona non competitiva di 5 km).
Grandi risultati, quindi, ottenuti grazie al grande
impegno dello staff di rotariani che da tre anni
si occupano di Maratona di Roma. Ma andiamo
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per ordine. Lo scorso 19 marzo, in occasione
dell’apertura ufficiale del Marathon Village, il
distretto 2080 ha tenuto una piccola conferenza
stampa, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il
governatore D2080 Carlo Noto La Diega, il direttore
marketing BCC Roma Marco Santilli (main sponsor
di Run for Polio), accompagnato da Valentina
Panunzi del Laboratorio Giovani Soci BCC RM; il
presidente della X Commissione Sport Comune
di Roma Svetlana Celli e la testimonial di Run for
Polio, Natalie Caldonazzo. <<Sono orgogliosa di
portare il contributo di Roma Capitale a questa bella
iniziativa del Rotary International -ha dichiarato
la Celli-. Il Rotary International fonda la propria
azione sui valori fondamentali della fratellanza, della
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lotta all’esclusione e dell’aggregazione. Sono gli
stessi valori sui quali si basa lo sport sano. Credo
fermamente che lo sport abbia grande rilevanza
nel corretto sviluppo psicofisico dell’individuo,
soprattutto in giovane età. Così come può essere
fondamentale per superare momenti di difficoltà
o riscattare contesti sociali degradati. Gli eventi
sportivi, proprio in virtù di questo intrinseco fattore
aggregativo, sono il megafono ideale per iniziative
di grande impatto umanitario come End Polio
Now e Run for Polio. Come rappresentanti delle
istituzioni, non possiamo che essere in prima linea
al fianco di un soggetto prestigioso come il Rotary
International. Il presidente di Maratona di Roma
Enrico Castrucci, da parte sua, ha commentato:
<<La Maratona di Roma è sempre stata attenta
sin dalla prima edizione al sociale. Siamo una delle
poche gare sulla distanza al mondo che apre le
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porte alla partecipazione dei disabili e che offre a
decine di associazioni non profit la possibilità di
entrare a far parte dell’evento diventando parte del
collaudato Charity Program. Da tre anni il Rotary
Distretto 2080 aderisce al nostro programma
di raccolta fondi evidenziandosi come una delle
realtà più importanti in questo settore. Ringrazio
sentitamente i dirigenti che operano affinché ciò
possa avvenire e tutti i maratoneti solidali del Rotary
che, in sole tre edizioni, ha raccolto oltre 100.000
euro per il progetto End Polio Now>>. Il governatore
Carlo Noto può dirsi soddisfatto: <<Manca ormai
molto poco; il 99% del mondo è infatti polio free. E’
necessario soltanto uno sprint finale per la definitiva
eradicazione>>. Insomma, Roma capitale dello sport
e della solidarietà, con il D2080 ancora una volta in
prima linea per una battaglia legata alla salute e al
progresso.
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Regolarizzazione fiscale
sui capitali esteri:
il convegno

>

La fondazione Omero Ranelletti ha
organizzato un incontro di successo
sulla Voluntary Discosure

CONVEGNI
DI FRANCESCO PAOLO BAGLIO

Martedì 24 febbraio 2015, presso la Sala Vanvitelli
dell’Avvocatura dello Stato, ha avuto luogo il
Convegno sulla “Regolarizzazione fiscale sui capitali
esteri: Voluntary Disclosure”, organizzato dalla
Fondazione Omero Ranelletti del Rotary International
Distretto 2080. Il Convegno, che ha goduto del
patrocinio dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo (APM), ha preso spunto dalla recente
legge 186 pubblicata sulla G.U. del 17 dicembre
2014, per fare il punto sulle iniziative di contrasto
all’evasione fiscale. Quest’ultima, come hanno a
più riprese sottolineato i relatori e l’Ambasciatore
Sergio Piazzi nel messaggio inviato in qualità di
Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare
del Mediterraneo, non è solo un disvalore di per sé,
ma costituisce elemento distorsivo di concorrenza
dei mercati e genera risorse che possono essere
indirizzate a finalità di malavita organizzata o di
terrorismo. Dopo i saluti dell’Avvocatura dello
Stato, pronunciati dal Vice Avvocato Generale
Giuseppe Fiengo, e quelli del Governatore del Rotary
International Distretto 2080, Ing. Carlo Noto La
Diega, è stato il consigliere giuridico dell’APM,
Dott. Francesco Gorgoglione, a porre in evidenza la
centralità del tema trattato per la stabilità economica
e politica non solo dei Paesi che si affacciano sul
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bacino del Mediterraneo, ma di tutti quei Paesi
governati dall’equità del sistema impositivo.
Nel suo intervento di saluto, il Presidente della
Fondazione Omero Ranelletti, Avv. Pier Giorgio
Poddighe, ha sottolineato la coincidenza fortuita
che proprio il giorno precedente al convegno sia
stato siglato l’accordo sulla c.d. doppia tassazione
tra l’Italia e la Svizzera attraverso il quale “cade
il segreto bancario”, che per decenni ha reso la
Svizzera la cassaforte privilegiata degli evasori
italiani e non solo, e che analoghi accordi sono
stati annunciati per i giorni seguenti con Monaco, il
Liechtenstein e il Vaticano. La recente legge oggetto
del convegno, ha aggiunto Pier Giorgio Poddighe,
nell’inquadrare i successivi interventi dei relatori,
rientra nel quadro delle misure volte a promuovere
il contrasto dei fenomeni di sottrazione di redditi
all’imposizione realizzata in particolar modo, ma
non soltanto, mediante l’allocazione fittizia all’estero
della residenza fiscale e l’illecito trasferimento e/o
detenzione all’estero di attività produttive di reddito.
A me, come consigliere della Fondazione Ranelletti è
stato affidato il compito di avviare il convegno nel vivo,
evidenziando che, con l’emanazione ed attuazione
del provvedimento di “voluntary disclosure”, il
nostro Paese contribuisce a marcare una “svolta

nella lotta internazionale all’evasione fiscale ed alla
criminalità finanziaria”, per poi sottolineare che il
tema dell’evasione fiscale è centrale per corretti
rapporti etico, economici e sociali e si sposa con
l’impegno che ci si attende da ciascun singolo
rotariano e cittadino della nostra nazione per
contribuire alla crescita della società, ciò in base ai
principi dettati dalla nostra Costituzione nell’art. 4
(lavoro come mezzo di produzione della ricchezza
materiale e morale che concorre al progresso
materiale e spirituale della società). Si sono infine
susseguiti gli interventi degli autorevoli relatori. Il
primo è stato, l’Avv. Prof. Fabio Ciani, Direttore della
Scuola di Alta Specializzazione in Diritto Tributario
(UNCAT), e docente di Diritto Tributario all’Università
di Roma Tre, che ha tracciato un quadro complessivo
del provvedimento ponendo l’accento sui profili di

collaborato alla realizzazione del convegno, che
hanno illustrato il ruolo che rivestono gli intermediari
finanziari sia in sede di procedura di regolarizzazione
dei capitali sia nella successiva gestione dei capitali
regolarizzati, anche avuto riguardo alla compliance
fiscale. È stato il Prof. Nicola Rossi, già senatore della
Repubblica, ed attualmente professore ordinario
di Economia Politica all’Università di Roma 2 – Tor
Vergata, che ha seguito la genesi del provvedimento
di Voluntary Disclosure, che concludendo gli
interventi tecnici, ha ribadito che l’evasione fiscale è
un fenomeno da condannare senza mezzi termini,
e ha espresso l’auspicio che le risorse, certamente
significative, che affluiranno per effetto della
regolarizzazione vengano destinate ad abbattere il
debito pubblico. Ha chiuso i lavori del convegno, l’Avv.
Pier Giorgio Poddighe che ringraziando l’Avvocatura

diffusa, ma non completa, depenalizzazione che
l’adesione comporta, avuto particolare riguardo al
reato di “autoricliclaggio” di recente introduzione. Ha
quindi preso la parola il Dott. Aldo Polito, Direttore
Centrale della Direzione Accertamento dell’Agenzia
delle Entrate, - entità più coinvolta nella concreta
attuazione del provvedimento - che ha ribadito che la
lotta all’evasione fiscale è ormai obiettivo largamente
condiviso a livello internazionale (da organismi
quali il Facta statunitense, l’OCSE, il G20, L’Unione
Europea, solo per citarne alcuni), con la conseguenza
che le possibilità di detenere impunemente all’estero
capitali non regolarizzati si vanno drasticamente
riducendo. Hanno quindi preso la parola gli
avvocati Fabrizio Vedana e Marco Finocchi Finn
in rappresentanza dell’Unione Fiduciaria, che ha

di Stato per la squisita ospitalità, e i relatori per l’alto
profilo delle loro relazioni, ha concluso evidenziando
come il fenomeno dell’evasione fiscale sia ampio e
complesso ed imponga alle istituzioni ed al governo
in primis l’individuazione di obiettivi e di indirizzi
di politica fiscale, perché è evidente che l’evasione
costituisce un ostacolo alla realizzazione di un
mercato concorrenziale fra le imprese e comporta
un aumento della pressione fiscale in capo ai
contribuenti che adempiono correttamente ai propri
doveri fiscali, generando iniquità sociale e minando
i principi di solidarietà e legalità sui quali si fonda il
rapporto Stato-cittadino. Al contempo il presidente
Poddighe ha auspicato che i futuri provvedimenti
relativi ad una politica fiscale siano orientati ad
obiettivi di rigore e di equità.
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ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Giustizia e legalità

>

A conclusione della manifestazione
distrettuale sulla Legalità riceviamo e
pubblichiamo l’intervento di Patrizia Cardone

CONVEGNI

“Fondamento della Giustizia è la fede, cioè la
costanza e la sincerità nel mantenere le cose dette e
convenute’’ Cicerone.
Affrontare in modo ragionato il tema sulle lungaggini
della Giustizia Italiana significa porsi una serie di
domande a cui si fatica a dare una risposta.
Ma è proprio vero che la giustizia italiana è lenta e
soprattutto colpevolmente lenta?
La velocità nei procedimenti processuali è davvero un
valore irrinunciabile?
Non c’è alcun dubbio che una decisione che arriva
tardi finisce per essere considerata ‘’ingiusta’’: la
rapidità è uno degli elementi di qualità della giustizia
di una Nazione. Un esempio dell’anomalia? Italia:
Aprile 1990, banale discussione tra vicini di casa,
2003 sentenza di 1° grado, 2009 quella in appello,
2012, si arriva finalmente in Cassazione che nel
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frattempo accoglie un ricorso della controparte,
rimandando il tutto in Appello…. ma in quest’ultimo
passaggio viene perso l’intero fascicolo del
processo!.....Sembra una storia folle e irreale ma è
tanto vera, quanto irrisolta, ancor oggi. La Giustizia
Italiana, sembra tuttora incapace di dare risposte
in tempi brevi alla richiesta di tutela e di certezza
del Diritto facendo vivere al cittadino una sorta di
smarrimento nel labirinto dei meccanismi legislativi
e costringendolo ad affrontare, molto spesso, da
solo, una vana seppur legittima, istanza di chiarezza
e di informazioni che gli verrà negata fino addirittura
all’amaro risultato di vedere negata la propria
ragione da una tanto inopportuna quanto inattesa
prescrizione.
Ma il processo può essere davvero breve per legge?
L’articolo 111 della Costituzione, non a caso,

prevede per i processi una durata ‘’ragionevole’’
rapportata alla complessità dei fatti, al numero delle
parti, alle esigenze di accertamenti e al rispetto
delle garanzie. La Giustizia è un ’’Bene di Tutti’’
anche se negli ultimi anni, non sono pochi i cittadini
che la sentono, sempre di più, come poco chiara,
inaccessibile e niente affatto giusta. La durata dei
processi, nel nostro Paese, infatti, è molto lontana da
quella’’ragionevolezza’’ che la società vuole e che la
Costituzione proclama; si chiede dunque ai soggetti
interessati, di operare affinché una ‘’giustizia di
qualità’’ sappia coniugare la correttezza dei processi
con la loro ‘’ragionevole’’ durata. Sappiamo, inoltre,
che una giustizia inefficiente ha effetti dannosi
sull’economia rallentando la crescita del sistema

o ammucchiati per terra negli uffici, mostra un
terreno fertile per i furbi e per coloro che delinquono
abitualmente, ledendo gli interessi del cittadino
onesto e producendo pesanti conseguenze sulla
collettività. l bisogno di Giustizia è il momento
cardine che giustifica i valori base del legislatore e la
creazione di norme concepite in funzione di scelte
prettamente etiche: infatti, c’è sempre uno stretto
rapporto fra Etica e Diritto. In ogni ordinamento
giuridico si riscontra sempre un fondamento di
Etica che non è sinonimo solo di comportamento
morale,ma un insieme di valori e norme da rispettare
e da difendere tra le quali spiccano anche la
Giustizia e la Legalità, senza di esse e senza le loro
regole,la vita di un uomo,sia individualmente che

imprenditoriale scoraggiando gli investimenti
soprattutto quelli provenienti dall’estero. L’Italia
paga a caro prezzo, in questo momento di crisi, non
solo economica, ma anche di valori, la lentezza dei
suoi procedimenti giuridici:parlarne e prenderne
atto, non è solo doveroso, ma è anche un atto di
coraggio civico. In Italia ci vogliono in media circa
dieci anni per ottenere giustizia nelle cause civili e
la lentezza di un processo, che passa nei tre gradi
di giudizio, ossia dal 1° grado alla Cassazione,
può far venir meno, la certezza del rispetto degli
obblighi contrattuali trasformando molto spesso
i tribunali nel rifugio di chi ha torto e cerca di far
desistere la controparte con innaturali tempi biblici.
Ricordiamo inoltre che, dal 2001, per effetto della
Legge Pinto, gli imputati hanno diritto a pretendere
il risarcimento del danno patrimoniale causato
dal dilatarsi dei tempi del giudizio, incidendo sulle
casse dello Stato per 723 milioni di euro di cui 407
ancora da pagare:il legislatore definisce il processo
di “entità ragionevole” se non si oltrepassano in
totale i sei anni (tre nel primo grado,due nel secondo
e uno nel giudizio di legittimità ). L’immagine della
nostra Giustizia che si ha attraverso le riprese dei
telegiornali, fatta di faldoni trasportati nei corridoi

collettivamente,non potrebbe svilupparsi. In tutte le
Società,dove le regole vengono rispettate,la giustizia
funziona con un punto di riferimento cardine che
si chiama ‘’Educazione Civica’’ che rende edotto
il cittadino e lo induce al rispetto delle stesse. Ma
la Giustizia e la Legalità si salvaguardano anche
difendendo importanti valori come ‘’l’integrità
morale’’,ossia la capacità di conoscere se stessi e
restare fedeli ai propri principi in ogni situazione,
‘’l’onestà’’ che deriva dalla buona educazione e da
una visione di equilibrio della vita che ti fa accettare i
propri limiti riconoscendo e rispettando i diritti degli
altri e la ‘’responsabilità’’che è la capacità di non
dare la colpa agli altri per le proprie azioni, sapendo
riconoscere gli errori commessi. Comunque,al di
là di queste mie riflessioni che rappresentano il
punto di vista di una cittadina italiana sulla Giustizia
del proprio Paese,si rafforza in me la convinzione
che l’individuo,come soggetto portatore di diritti
e di interessi,deve essere elemento centrale e di
riferimento di un nuovo ordinamento giuridico basato
sulla trasparenza,sulla chiarezza e sul rispetto
della dignità dei cittadini,poiché una giustizia lenta
e incomprensibile è sempre, e sarà sempre, una
giustizia lontana dalla gente.
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LA STORIA DEI CLUB

RC “Viterbo”:
service dal
23 giugno 1954
DI ADOLFO GUSMAN

>

Sessanta anni addietro, nel tempo della
ricostruzione postbellica, un gruppo di amici si
riunì, con il Maestro Felice Ludovisi, per parlare di
Rotary. Era una novità: la guerra era finita da poco
e questi 18 viterbesi (professionisti, commercianti,
imprenditori) ebbero il coraggio di recepire il
messaggio lanciato dall’Artista Ludovisi: costituire
un Club Rotary proprio a Viterbo, il secondo Club
della zona Lazio. La storia, dopo, ha dimostrato
valida la loro lungimiranza. Il Club è presto cresciuto
nel numero dei Soci; ha fatto, da subito, parlare di
se per le attività di servizio progettate e portate a
termine: dopo appena tre anni, da quel giugno 1954,
il Club Viterbo organizzò il suo primo Interclub con il
RC Roma (su una nave, a Civitavecchia).
Con la guida di uomini dello spessore di Narduzzi,
Ludovisi, Dobici, Cecchetti, Tricomi (e… tanti altri),
il Club (che già nell’anno successivo alla fondazione
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contava 27 soci) si inseriva pian piano nella vita
sociale della città e della provincia. L’avvio di tanti
Progetti di servizio e il sostegno ad alcune grandi
iniziative sul territorio, richiamarono l’attenzione
delle Istituzioni (giova ricordare le parole del
Presidente Ascenzi: <divise da ispirazioni ideologiche
e politiche opposte, pur trovandosi però ad agire in
una realtà comune, in momenti decisivi, il Club di
Viterbo ha assunto la funzione di luogo imparziale
d’incontro, da cui far partire proposte comuni per il
progresso economico e civile del territorio>).
Dobbiamo a questa interpretazione dello spirito di
servizio, se una superstrada oggi collega Viterbo con
l’Autostrada del Sole, se la città è proiettata verso
il collegamento con l’Autostrada Tirrenica e con il
Porto di Civitavecchia. Le difficoltà incontrate sono
state tante ma la pressione del Club sui responsabili
dell’opera e sui politici (attraverso Convegni e

incontri) ha consentito di superarli. Viterbo ha
un’Università che, per qualità, si colloca tra le prime
in Italia. E’ stato proprio nel Club che se ne cominciò
a parlare quando era difficile istituire nuovi Atenei
e la stessa città si trovava chiusa nella tenaglia
delle Università di Roma, Perugia e Pisa. Rompere
il cerchio non era cosa da poco ma l’impresa è
riuscita: oggi, Viterbo ospita Facoltà (come quella di
Agraria) tra le prime, per la ricerca, in Europa.
Vogliamo, poi, parlare del metano e della rivoluzione
energetica che portò nel dopoguerra? Viterbo
rischiava di rimanere in posizione eccentrica rispetto
alla dorsale metanifera. Un’azione forte, coordinata
dal Club Rotary, ha consentito di collegarla (sin
dai primi anni ottanta) al metanodotto nazionale,
assicurando al territorio questa importante fonte
di energia. E il raddoppio della Statale Cassia, altro
tema caldo per i collegamenti con Roma? Il Club
si fece carico di sollecitare le Istituzioni nazionali
tanto che ottenne un finanziamento per far redigere
il progetto di fattibilità del tratto tra Monterosi e
Siena. Tale raddoppio avrebbe alleggerito il traffico
dell’Autostrada del Sole e reso veloci i collegamenti
con Roma. Purtroppo, una serie di vicissitudini ne ha
impedita, finora, la realizzazione.
E la Cultura? Il Club ha lanciato, dieci anni fa’, un
Progetto denominato Viterbo città d’arte e finalizzato
al recupero di opere eseguite da Artisti viterbesi
del passato ma, pure, alla diffusione di quelle del
tempo presente. Lo dobbiamo a questo Progetto
poliennale se, fino ad oggi, sono state recuperate e

messe a disposizione opere di Matteo Giovannetti,
Francesco Giovanni Romanelli e Antonio Zacchi; se
il Duomo di Viterbo può fregiarsi di porte bronzee
che hanno suscitato il plauso di tanti critici.
Promuovere la Cultura e il Lavoro: un impegno del
Club portato ancora avanti con due premi, Viterbo
che Lavora e Viterbo che Studia. Riconoscimenti,
questi, che sono tuttora assegnati annualmente a
operatori distintisi anche nel contatto col pubblico
e a studenti meritevoli delle Scuole di secondo
grado. Nel sostegno ai giovani, del resto, il Club
ha sempre creduto patrocinando i Club Rotaract e
Interact di Viterbo e sollecitandone le iniziative; ma,
quella di patrocinare la nascita di altri Club nella
sfera rotariana, è stata sempre un’aspirazione del
RC Viterbo: difatti ha favorito la costituzione dei
Club Frosinone, Viterbo Ciminia e Bolsena Ducato
di Castro. Non dimentichiamo, infine, l’uscita del
Club dai confini nazionali attraverso due importanti
gemellaggi: con il Club di Guimaraes, in Portogallo
e di Avignone Fontaine de Vaucluse, in Francia.
Con questi Club, intrattiene rapporti costanti,
conditi da reciproche visite e partecipazione a
Progetti di sostegno per disagiati. Sono così passati
sessant’anni, tutti piuttosto intensi: l’impegno dei
Soci, considerando la posizione geografica non
proprio ottimale del Club, ha permesso di vincere
tante battaglie con quello spirito di servizio, sopra
ogni interesse personale, che caratterizza tutte le
attività rotariane.
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ATTIVITÀ DISTRETTUALE

Alfabetizzazione per
accogliere ed interagire
Per accendere la speranza è
essenziale servire e favorire
l’incontro di culture.

>

DI MARINA GORGA

Il 4 marzo, presso il Liceo Dante Alighieri in Roma,
c’è stato l’incontro con gli studenti sul tema
Immigrazione oggi, con particolare riguardo al
territorio nazionale. Il Relatore, Francesco Paolo
Capelli (Coordinatore per la Commissione Azione
Professionale), l’ha aperto con l’invito rivolto agli
studenti: studiate la Storia. Il fenomeno migratorio,
infatti, ha radici antiche: le migrazioni sono
antecedenti all’Unità d’Italia. Ha quindi proseguito
toccando vari argomenti, ripresi nella sintesi
seguente.
Le categorie d’immigrati in Italia sono una variabile
nel tempo e nel contesto storico: possiamo parlare
d’immigrazione a cascata e a ondate nel nostro
Paese o d’italiani andati altrove a cercar fortuna,
come si diceva una volta. Nel passato post-unitario
e nei primi anni del novecento, troviamo i rifugiati:
russi, armeni, ebrei, ma assistiamo anche a
un’immigrazione imprenditoriale verso un Paese
nuovo e in crescita, che ha bisogno di lavoratori ma,
anche, di una classe d’imprenditori lungimirante
e moderna. L’altra faccia della medaglia è
l’emigrazione italiana nelle Americhe. A cercar
fortuna nel Nuovo Mondo, nei primi vent’anni del
‘900, partono oltre tre milioni d’italiani: erano, quelli,
i nostri viaggi della speranza (viaggi spesso dolorosi
per l’abbandono dei propri cari e per le condizioni
di accettazione poste). Durante gli anni ‘70/’80
dalla Tunisia emigrano verso la Sicilia soprattutto i
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pescatori: le acque territoriali sono vicine, i rapporti
amichevoli. Arriva anche manovalanza per edilizia
e agricoltura. Più complesso si fa il discorso negli
anni ’90 con l’arrivo di migranti dall’ex Jugoslavia,
dall’Albania e dal nord dell’Africa (con i barconi).
Possiamo dire che l’Italia si sia impegnata a
disciplinare le politiche sull’immigrazione in tempi
recenti. Il Governo, soltanto alla fine degli anni
’80, ha emanato leggi ad hoc (943 del 30/12/86,
Martelli del 1990, Turco–Napolitano del1998 e
Bossi-Fini del 2002…) con esiti alterni, emergenze
e casi riportati dalla cronaca. Esemplare è la storia
di Lampedusa (porta d’Europa e crocevia di culture)
e degli aiuti offerti ai fratelli dell’altra sponda.
Quali sono le soluzioni? Il discorso è complesso e
meriterebbe tempi lunghi di trattazione. In linea
di principio, si ravvisa la necessità di aprire un
dialogo con i Paesi nordafricani dai quali partono
i migranti (dopo un lungo viaggio dal cuore
dell’Africa attraverso il deserto, le montagne, il mare
aperto…). Dialogo non facile perché spesso manca
l’interlocutore politico. Pensiamo alla Libia: sono
venuti a mancare gli interessi economici sottesi a
ogni accordo. Il Dott. Capelli ha chiuso l’intervento,
apprezzato da una platea attenta e preparata, dopo
aver dato ascolto alla voce dei giovani: a loro ha fatto
appello per una migliore società di domani.

ATTIVITÀ DISTRETTUALE

Ambasciatori della
cultura del territorio
Il Distretto 2080 formerà 50
giovani guide turistiche

Il Progetto, nato dal sodalizio tra il Distretto 2080 e
il Consorzio Sa Corona Arrubia (annovera 20 Comuni
e 8 Musei del Medio Campidano, in Sardegna) ha
ricevuto l’approvazione da parte della Fondazione
Rotary, che l’ha finanziato con 48.000 dollari. <È
un modo innovativo di coniugare sul territorio le
procedure Rotariane, commenta Claudia Minicuci
che ha ideato il Progetto e lo coordina, dimostrando
come il patrimonio culturale italiano, oltre ad
arricchire i nostri animi e nutrire le nostre menti,
possa diventare fonte di reddito con risposte efficaci
all’emergenza della disoccupazione giovanile>. Il
Progetto stesso, intitolato a Paul Harris, prevede
la realizzazione del Centro Rotariano Permanente
di Studi per la Cultura Nuragica: in ambienti
attrezzati con infrastrutture multimediali, 50 giovani
disoccupati (selezionati da una commissione
rotariana, per bando di concorso) parteciperanno
gratuitamente ad un corso formativo (400 ore di
teoria e 120 ore di didattica pratica) per diventare,
con il patentino di Guida Turistica, Ambasciatori
della Cultura del Territorio. La parte formativa
conterrà nozioni di gestione aziendale, storia,
legislazione, specifica attività nei Musei, cultura
enogastronomica (con il coinvolgimento di Aziende
della zona) e arte-terapia ma anche l’approccio
alle diversità cognitive, culturali e sensoriali. A
favore di quest’ultimo punto, sarà allestito un
prototipo di percorso multisensoriale naturalistico
per consentire anche alle diverse abilità l’accesso

>

DI CLAUDIA MINICUCCI

al patrimonio culturale (la sua realizzazione sarà
curata da Patrizio Sanna e Andrea Pau). Tra i
docenti (tutti a titolo gratuito), sono annoverati:
Orsola Altea, per la gestione aziendale delle
imprese che si costituiranno; Gianmarco Longano,
per la comunicazione dell’identità associativa;
Antonino Tilocca, per la gestione del Microcredito
e Marcello la Cava per la gestione informatica della
comunicazione. Argomento principe del corso sarà
la cultura nuragica, gestita da Paolo Sirena, Carlo
Tronchetti, Raimondo Zucca, Gaetano Ranieri e
Gabriella Cetarelli per il Ministero dei Beni Artistici
e Culturali che, assieme alla Cooperativa Koinos,
tratterà pure l’argomento delle diverse abilità. I
partecipanti, dopo il corso, potranno associarsi e
sfruttare forme agevolate di microcredito, spostarsi
operativamente sul territorio in attinenza ai siti
archeologici e culturali (col supporto dei Club
Rotary per l’avviamento al mondo del lavoro). Gli
eventuali Progetti a cascata saranno coordinati
da Claudia Minicuci, Pier Luigi Marconi e Angelo
Chianese. <Il Distretto 2080 è il Partner Locale di
questo Progetto, aggiunge Filippo Pirisi, Presidente
della Commissione Rotary Foundation, il Distretto
4895 (Argentina) è il Partner Internazionale; come
co-partner, partecipano il Club Roma Sud, il Club
Sanluri Medio Campidano e il Club Pilar Norte
(Argentina). Sarà coinvolto lo staff Distrettuale, con
la disponibilità di Bruno Nigro e Claudia Conversi>.
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ATTIVITÀ DISTRETTUALE

L’importanza dei seminari
Il valore della formazione rotariana
e l’efficacia della motivazione nelle
riflessioni di un socio

>

DI MARIO VIRDIS

Il compianto Antonio Arcese, Governatore nell’anno
2003-2004 (ho avuto l’onore di fargli da Assistente),
sosteneva convinto che ogni rotariano, per svolgere
al meglio la sua funzione di servizio, debba essere
costantemente formato, informato e coinvolto.
Un decennio fa, l’importanza oggi attribuita alla
Comunicazione non era ancora così manifesta,
anche se l’esigenza di migliorarla s’intravedeva
già. Se riflettiamo, in quelle tre parole che Arcese
ripeteva (e, un decennio fa, l’importanza oggi
attribuita alla Comunicazione non era ancora
così manifesta, anche se l’esigenza di migliorarla
s’intravedeva già) non c’era soltanto l’essenza del
nostro spirito di servizio ma, pure, l’evidenza delle
qualità che ogni rotariano deve possedere. Oggi,
con il percorso, la nuova via, soprattutto nella
comunicazione, che il Rotary ha imboccato, queste
tre parole formazione costante, informazione con
tutti i mezzi possibili, coinvolgimento del Socio
(al lavoro di gruppo), possiamo considerarle
profetiche. Sabato 31 Gennaio ho partecipato,
con altri 5 soci del mio Club di Oristano, ai due
Seminari Distrettuali per la Sardegna, organizzati
dal Club di Siniscola. Il primo, la mattina, era
sulla Comunicazione e Pubblica Immagine del
Rotary, il secondo, di pomeriggio, riguardava la
Leadership. Entrambi erano interessanti, anche se,
a mio avviso, quello sulla comunicazione suscitava
una maggiore attrazione. Erano presenti, oltre al
Governatore Carlo, i PDG Roberto Ivaldi, Alberto
Cecchini, Pier Giorgio Poddighe e l’Incoming
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Giuseppe Perrone, con numerosi membri dello staff
distrettuale. Dopo l’apertura del seminario da parte
del Governatore e il saluto del Presidente del Club
Siniscola (Pietro Brundu), c’è stata l’introduzione
tecnica al seminario, fatta da Gianmarco Longano,
Coordinatore della Commissione Comunicazione e
Pubblica Immagine. Subito dopo la parola è andata
ai relatori, la cui scelta ha premiato il mio Club:
Andrea Riccio, Maria Giordana Dessì e Alessandro
Vagnozzi sono Soci del Club di Oristano. Al termine
delle interessanti esposizioni, dopo i ringraziamenti
del Governatore, c’è stato un dibattito che ha
visto alternarsi non pochi presenti. Dopo la pausa
pranzo, alle 15.00 si è aperto il secondo seminario,
quello sulla Leadership. Introdotto dal PDG Alberto
Cecchini, Istruttore Distrettuale. È seguita una open
session, con gruppi di lavoro ai tavoli di discussione,
moderati da Patrizio Sanna, Vice Coordinatore in
Sardegna per l’Effettivo. Le considerazioni finali
del Governatore hanno chiuso il Convegno. I due
Seminari hanno, ancora una volta, messo in luce
la necessità, per tutti i rotariani, del costante
aggiornamento: la formazione e l’informazione
sono i due pilastri dai quali non si può transigere,
se vogliamo che il nostro servizio sia svolto nel
modo migliore; è proprio la costante formazione,
con la migliore informazione interna ed esterna,
che coinvolge il rotariano e lo fa credere nella
propria missione di Servire al di sopra dell’interesse
personale.

ATTIVITÀ DISTRETTUALE

Roma Ocean World
impossibile
Matteo Miceli naufraga,s’interrompe così la sfida
sponsorizzata dal Rotary

Aveva superato Capo Horn e stava risalendo l’oceano
Atlantico verso il traguardo, quando ha perso la chiglia
e la barca si è rovesciata. E’ finita così l’avventura di
Matteo Miceli, partito lo scorso autunno da Riva di
Traiano per il giro del mondo a vela in solitario, senza
assistenza e senza scalo. Il velista è salito sulla zattera
di salvataggio ed è stato recuperato da un cargo che
si trovava a 10 miglia da lui, al largo del Brasile. Era
in lacrime dopo il salvataggio, mancavano solo due
settimane alla conclusione della sua avventura. Alla
radio ha dichiarato: <<Sono uscito dall’oblò di poppa
per aprire l’autogonfiabile, recuperare le sacche di
sopravvivenza e altro materiale. Sono rientrato per
andare a recuperare la Mora, ma purtroppo non
ce l’ha fatta. Sono comunque un uomo fortunato
perché mi sono capovolto di giorno, in condizioni
meteo favorevoli e con una nave che viaggiava a
meno di 40 miglia da me>>. Sul suo sito, Matteo
ha pubblicato il diario di bordo: <<Cargo Aramon.
Qui sono gentilissimi. Si sta bene e c’è anche una
palestra. Ne sto approfittando...sono partito che
pesavo 106... ora 76!! 30 Kg in meno!! Risparmio
energetico anche con il corpo!>>. Rientrato a Roma
a metà marzo, Miceli ha tenuto una conferenza
stampa ed è stato raggiunto da diversi amici rotariani
del nostro distretto, che ha sponsorizzato, tra gli
altri, l’impresa. Un po’ di amarezza, dunque, per il
giovane lupo di mare ma anche tanta soddisfazione.
Tra i momenti più emozionanti, il passaggio a Capo
Horn. Dal suo diario di bordo: <<16 febbraio 2015.
Passiamo Capo Horn. Questo capo è dedicato al team
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DI IUNIA VALERIA SAGGESE

a terra, senza di loro non sarei mai riuscito ad arrivare
fino qui. Grazie di cuore. Centoventi giorni senza
ancora aver visto terra...ma sarà vero tutto questo?
Tra 5 ore farà luce e speriamo di veder il mitico capo,
a 25 miglia al traverso neanche la luce del faro si
vede. Emozionato e ubriaco!>>. Centoquaratacinque
giorni di navigazione in tutto: un’impresa
comunque. Ricordiamo che Matteo era partito
con un’imbarcazione ecosostenibile, in autonomia
energetica, per divulgare il messaggio che è possibile
navigare rispettando l’ambiente. Un atteggiamento
responsabile basato sull’utilizzo di energie rinnovabili
(eolico, fotovoltaico ecc) deve essere alla base della
progettazione imprenditoriale. L’imbarcazione Eco40
voleva essere il simbolo del mercato nautico del
futuro. Nell’ obiettivo di difendere il mare, quindi,
Matteo ha certamente vinto. Il giro del mondo? Siamo
sicuri che tenterà di nuovo.
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NOTIZIE DAI CLUB
a cura di DOMENICO APOLLONI

XXIX edizione di Etica e Sport
Club Cassino

Nella Sala degli Abati in Cassino, è stato assegnato
il 29° Premio Vincenzo Golini Petrarcone. Il premio è
assegnato allo studente del Liceo Classico Carducci
(la scuola frequentata da Vincenzo Golini Petrarcone,
Socio fondatore e primo Presidente del Club) che abbia
superato l’esame di maturità col massimo dei voti e
riportato la votazione media più elevata negli ultimi tre
anni. Il premio, ha detto il Presidente del Club Raffaele
Di Sarno, rappresenta un duraturo connubio tra Club e
Scuola. Il Club, infatti, ha assunto un impegno: investire
e premiare i giovani, il merito, il talento, elementi essenziali per un futuro migliore; questo ci spinge a continuare la nostra opera per migliorare gli uomini di domani.
La parola è, poi, passata al Sindaco di Cassino (Giuseppe Golini Petrarcone, figlio di Vincenzo e, anche lui,
PP del Club), quindi, alla Prof. Filomena de Vincenzo,
dirigente del Liceo Classico e al campione olimpionico
Daniele Masala, ricercatore dell’Università di Cassino. Il
tema di quest’anno, Etica e Sport, ha detto, evidenzia
quanto sia importante, anche nelle discipline sportive, l’etica intesa come forma di rispetto nei confronti
dell’avversario; l’impegno di tutti noi è proprio quello
di applicare questo concetto nella vita di tutti i giorni,
dalla Scuola, dove i ragazzi devono gestire una giusta
competizione, rispettando il corpo docente, fino alla Società civile dove il rispetto delle regole è il punto di partenza per costruire un futuro migliore. I concetti sono
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stati ripresi dal PDG Gasbarrini Fortuna che ha parlato
di etica come valore unico, fondamento della vita sociale.
Il Prefetto di Frosinone Emilia Zarrilli, socio onorario del
Club, ha avuto parole di apprezzamento per l’impegno del
Liceo e degli studenti. Dopo l’esibizione di due studenti
del Liceo e il balletto di Natalia Camilla Di Vizio, accompagnata al piano da Virgilio Volante, è stato assegnato il
premio ad Alessandro Silverio, studente di Giurisprudenza
della LUISS, che ha parlato della sua esperienza scolastica e dei valori che la Scuola gli ha dato. L’intervento è
stato apprezzato dai relatori che hanno rilevato la capacità oratoria di Alessandro. Il Presidente Di Sarno ha chiuso
i lavori con l’appuntamento alla prossima edizione che
introdurrà nuovi elementi sempre nel segno di continuità
a favore dei giovani (valorizzarli è un dovere primario della
società e, questo, i rotariani lo sanno bene).
DI SERGIO RICCIUTI
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NOTIZIE DAI CLUB

RC Frosinone
a proposito di lavoro
e Job Act
Una vera emergenza nazionale. Il Club di Frosinone,
sensibile a temi di attualità che abbiano un impatto
sulla vita dei cittadini, ha invitato la Senatore Maria
Spilabotte, vicepresidente dell’11ª Commissione
Permanente (Lavoro, Previdenza Sociale) all’Hotel
Cesari, perché illustrasse la riforma del lavoro, oggi
in primo piano. Erano presenti: il Senatore Bruno
Mancuso (Commissione Lavoro del Senato), Davide
Papa e Corrado Felici (rispettivamente, Presidente e
Direttore Unindustria Frosinone), Umberto Lombardi
(Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Frosinone), Maria Teresa Papa
(Avvocato del Lavoro, per l’Ordine in Frosinone), Paola
Pezzali (Presidente di A.P.L, Avvocati per il Lavoro e
membro di Commissione presso l’Ordine di Roma). Nel
corso del proprio intervento, Maria Spilabotte ha detto:
Jobs Act nasce dall’esigenza di dare risposte concrete
alla congiuntura di questo momento storico; è un
provvedimento che contribuirà, in modo sostanziale, ad
arrestare la recessione nella quale vive il nostro Paese.
La motivazione della sua validità, ha aggiunto, non è
fondata su una posizione astratta, ideologica ma sulla
convinzione di aver esaudito il nostro compito, quello
di fare leggi che migliorino le condizioni delle persone
in crisi, preoccupate per il futuro. Facciamo il nostro
mestiere e il Paese ci sarà riconoscente; la distanza
tra noi e il Paese reale potrà, così, accorciarsi. Ha
chiuso, dicendo: per molto tempo tra Paese e Politica
c’è stato un profondo distacco; per questo, considero
importante l’opportunità di poter parlare, questa sera,
sui provvedimenti che mi vedono impegnata in prima
linea (per tanto tempo, facendo politica dietro le quinte,
ho potuto portare soltanto la mia solidarietà).
Il tema del lavoro tocca ognuno di noi, ha confermato
il Presidente del Club Alberto Accinni, nel ringraziare
Relatore e Ospiti, e l’intervento di Maria Spilabotte,
diretto, preciso, appassionato, ci ha consentito di
cogliere le novità che avranno effetto sui lavoratori e
di suscitare riflessioni. Questo incontro è il primo di
quattro eventi programmati e riguardanti argomenti
finalizzati alla partecipazione civile e alla crescita
sociale. Il prossimo incontro riguarderà le strategie
internazionali, il terrorismo e l’Islam (interverrà il

Club Frosinone

Prof. Andrea Margelletti); seguirà quello su elezione e
prerogative del Presidente della Repubblica e, quindi, la
Tavola Rotonda sulla moneta unica europea.
di ILARIA FERRI
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Seminario per i
professionisti del futuro

Le due giornate seminariali (progettate e coordinate dal
Past-President 97-98 Anna Maria Resta) sono andate
avanti nel migliore dei modi, superando le attese. I
contenuti hanno spaziato su temi professionali diversi:
dalla medicina alla giurisprudenza, all’ingegneria,
all’imprenditoria, alle scienze politiche e militari.
Un fattore decisivo ha legato le varie relazioni:
l’applicazione dell’etica come valore assoluto
nell’esercizio delle professioni. La testimonianza
diretta, sul punto, è stata trasmessa agli studenti
che hanno colto il principio dell’educare attraverso
l’esempio. La pluralità degli argomenti (è stata toccata,
in retrospettiva, anche la nascita dell’Europa Unita),
unita alla competenza dei relatori e all’intervento del
Governatore Carlo Noto La Diega, ha esaltato il taglio
del Seminario qualificandone lo spessore culturale.
Ai lavori, aperti dal Presidente del Club Golfo d’Anzio
Alfredo Cugini e dal Presidente del Club PomeziaLavinium (aderente al Seminario stesso, in interclub)
Lorenza De Giorgio, hanno assistito, col Dirigente Prof.
Maurizio Cesari, le insegnanti: Simona Maruffa, Renata
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Club Golfo d’Anzio,
Anzio e Nettuno

Coppola, Silvana Albani e Lorella Mambelli. Questa
tappa del Progetto a respiro triennale il Rotary per la
Scuola sarà chiusa il 15 maggio, quando gli studenti
diventeranno i protagonisti del Convegno finale. Il
gruppo dei trenta ammessi al Seminario, esporrà
considerazioni, impressioni, messaggi informativi;
Il gruppo dei restanti settanta uditori presenterà le
ricerche effettuate (su personalità affermatisi in settori
lavorativi diversi cui i ragazzi guardano, sorretti da
spirito di emulazione) e Il frutto delle loro ricerche
confluirà in un opuscolo, allestito dagli stessi e intitolato
dal Sogno all’Obiettivo. I prossimi appuntamenti del
Progetto svilupperanno temi concernenti il codice etico
in ambito militare e saranno tenuti, presso il Liceo
Scientifico Innocenzo XII, tra la fine di febbraio e la
metà di marzo 2016.
di ANNA MARIA RESTA

>

La visita ai reparti pediatrici,
negli ospedali di Sora
e Frosinone

NOTIZIE DAI CLUB

Club Frosinone

Il calore di un sorriso può scaldare l’anima: con la forza
della simpatia, il Club, con Inner Wheel (presieduta da
Nella D’Itri) e Rotaract (di cui è Presidente Selvaggia
Di Fazio), ha fatto visita ai reparti pediatrici negli
ospedali di Sora e Frosinone. L’iniziativa, realizzata
in collaborazione con ASL di Frosinone e con la
partecipazione dei responsabili Pediatria presso
l’Ospedale SS.Trinità di Sora (dott. Aurelio Marziale)
e Fabrizio Spaziani di Frosinone (dott. Luigi Di
Ruzza), ha visto protagonisti i ragazzi del Rotaract,
che hanno intrattenuto e divertito i piccoli pazienti
truccati da clown, sulla scorta della lezione di Patch
Adams (una risata può avere lo stesso effetto di un
antidolorifico: entrambi agiscono sul sistema nervoso
anestetizzandolo e convincendo il paziente che il
dolore non ci sia). A Sora, il Club Rotary (presente
Alberto Accinni con Valter Tersigni) ha donato due
bilance pesabambini e distribuito regali; a Frosinone,
una settimana dopo, sono stati donati un armadio
per la ludoteca, contenitori colorati e, ancora, regali
per i bimbi. Tanta allegria ha invaso i due reparti,
contagiando tutti. I due giorni passati nei reparti di
pediatria, ha dichiarato Alberto Accinni, Presidente
del Club Rotary, ringraziando Isabella Mastrobuono,
Direttore ASL di Frosinone e il personale medico e
paramedico, ci hanno dato momenti da custodire
gelosamente nel cuore, per ricordare quali siano i valori
importanti della vita.
di ILARIA FERRI
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Una domenica di grande
Sitting Volley

La giornata ha avuto il suo clou nel Torneo 1st
International Rotary SV Cup 2015 tenutosi al
Palarockefeller di Cagliari. All’evento, organizzato
dai Club Cagliari, Cagliari Est, Cagliari Nord, Cagliari
Anfiteatro, Quartu S.Elena, e dal Distretto 2080
in partnership con la FIPAV Nazionale e la FIPAV
Sardegna, hanno partecipato: l’Italia (al suo esordio),
il Brasile vicecampione del mondo, la Croazia e una
rappresentativa sarda costituita da Cagliari Volleyball
e Pallavolo Olbia (le due realtà isolane che hanno
collaborato all’organizzazione del torneo). Il Sitting
Volley è anche chiamato l’altra pallavolo, perché si gioca
con le stesse regole ma da seduti, con la rete ad altezza
di metri 1,15. In questo modo si dà la possibilità di
praticarla ai disabili. Le squadre, infatti, sono formate
principalmente da ragazzi con arti amputati o con varie
altre forme di disabilità derivante da incidenti stradali o,
talvolta, da ferite di guerra. Ci stiamo occupando di un
progetto importante, dice Mario Figus, Presidente del
Club Cagliari: da’ risalto alle attività che avvantaggino
categorie meno fortunate e mirino all’abbattimento
delle barriere per i disabili. L’integrazione dei disabili
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Club dell’area Cagliaritana

attraverso lo sport è l’obiettivo primario dell’abbraccio
alla città da parte dei nostri Club. E’ per richiamare
l’attenzione delle Istituzioni e del cittadino, che, con
gli amici della Federvolley, abbiamo ritenuto che
l’organizzazione del primo torneo internazionale
di sitting volley in Italia, con l’esordio della nostra
nazionale (in preparazione per le Paralimpiadi di Rio de
Janeiro) e la presenza di due giganti del sitting volley
(le nazionali brasiliana, vice campione del mondo e
croata, 10° nel ranking mondiale) fosse l’occasione
ideale per la crescita del movimento del sitting volley
in Sardegna e, soprattutto, per mostrare ai media e
alla cittadinanza, quale potente veicolo d’integrazione
sociale sia lo sport. Vincenzo Ammendola, Presidente
della Fipav Sardegna, ha aggiunto: l’evento del 22
febbraio è stato importante per far conoscere il sitting
volley in Sardegna, dopo il successo alle scorse
Olimpiadi. Siamo contenti di collaborare con il Rotary,
per un evento di grande rilievo sociale. Da due anni,
del resto, si lavora per costruire una compagine di
sitting volley, disciplina arrivata nell’Isola grazie alla
Cagliari Volleyball e ad Alessandra Tiloca, allenatore
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e docente presso l’Università romana di Tor Vergata.
Sono stati i suoi atleti a rappresentare la Sardegna il 22
febbraio, assieme ad alcuni della Pallavolo Olbia, l’altra
società isolana che da circa due mesi ha cominciato
con il sitting volley. Il più bel commento al torneo,
comunque, è stato quello contenuto nelle parole di
Romano Piaggesi, Commissario Tecnico della Nazionale
italiana: il messaggio di questa manifestazione è
che bisogna dare una seconda possibilità a chi l’ha
persa; con il sitting volley qualsiasi barriera può essere
superata perché da seduti siamo tutti uguali. La mia
soddisfazione è vedere i volti dei ragazzi che hanno
iniziato una seconda vita. Posso dire, con orgoglio: sono
nati due volte.
di Mario Figus, Michele Russo, Michele Agus, Vanda
Mulliri e Antonella Sarais
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Consegna dei doni
alla casa Circondariale

Solidarietà e azioni concrete sul territorio. Anche per lo
scorso Natale, il Club ha organizzato la distribuzione
dei pacchi dono per i figli dei detenuti nella Casa
Circondariale del capoluogo: sono stati consegnati, al
Direttore della Casa Circondariale di via Aspromonte,
Nadia Fontana, più di 50 pacchi contenenti dolciumi,
giocattoli e capi di abbigliamento per i più piccoli.
L’iniziativa, che pone il Club ancora una volta al servizio
della comunità, si è rinnovata per il settimo anno
consecutivo, in pieno spirito rotariano. Quest’anno, è

Club Latina

stata resa possibile grazie ai fondi raccolti tra i Soci
(integrati dall’offerta generosa di alcuni sponsor) e,
soprattutto, per l’impegno della squadra impegnata
nell’organizzazione del progetto: Enza ed Enzo Maio,
Graziella Di Girolamo, Bruna e Franco Tescione,
Giuseppe e Attilio Gisotti, Paola e Leo Costanzo,
Gabriella e Roberto Micolitti.
di ALESSIA FREDA

31

>

NOTIZIE DAI CLUB

A teatro contro la Polio

Domenica 30.11, al Teatro San Leonardo di Viterbo, c’è
stata la Premiazione del XIX Festival Internazionale di
Teatro Amatoriale. Anche in questa edizione, organizzata
dal Club (in collaborazione con FITA e COEPTA) e
patrocinata da Regione Lazio, Provincia e Comune di
Viterbo, AGIS Scuola, Distretto Rotary 2080 e Presidenza
della Repubblica, il Premio Rotary Giovani è stato
abbinato al Progetto per l’eradicazione della Polio. In
proposito, giova ricordare l’avvenuta consegna, a tutte le
otto Compagnie partecipanti al Festival, di un attestato
specifico per il contributo dato alla Campagna PolioPlus.
Il Festival è stato supportato dai Club Rotary di Bolsena/
Ducato Castro, Cerveteri/Ladispoli, Civitavecchia, Flaminia
Romana, Roma Appia Antica, Roma Olgiata, Viterbo,
Viterbo Ciminia, Dijon Bourgogne del Distretto 1750,
Norcia del Distretto 2090, Rovigo e Schio/Thiene del
Distretto 2060, Savigliano del Distretto 2030, Viareggio/
Versilia del Distretto 2071 e dai Club Rotaract e Interact
del territorio. La serata è iniziata con lo spettacolo “Non
una donna in più” proposto dalla “Compagnia FAVL” di
Viterbo sul tema del femminicidio, interpretato da giovani
attrici che hanno entusiasmato il pubblico. Subito dopo,
Maria Rosaria Perillo ha dato il via alla consegna dei
premi, non senza aver prima ringraziato Amministrazioni
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E-Club

(Comunale e Provinciale di Viterbo), FITA e Rotary. Erano
presenti: l’Assessore alla Cultura Tonino Delli Iaconi,
l’Assessore alle Pari Opportunità Daniela Bizzarri, il
Presidente Nazionale della Federazione Italiana Teatro
Amatori Carmelo Pace e il Tesoriere Francesco Pirazzoli, i
rappresentanti distrettuali e di Club del Rotary. Sul palco
è, quindi, salita Fiammetta Fiammeri, Direttore Artistico
del Festival e Presidente della Confederazione Europea per
il Teatro Amatoriale, accompagnata dal Presidente FITA
di Viterbo Bruno Mencarelli, che ha dato la precedenza
al premio Rotary Giovani. Dopo la proiezione dello spot
sulla campagna PolioPlus e i saluti di Piero Papale e di
Stefano De Spirito, Presidente del Club Viterbo, il premio
stesso è andato al Gruppo Teatrale Il Mosaico di Rovigo,
per la Bella e la Bestia (il premio Migliore Attrice Giovane,
è, invece, andato a Anna Chiara Bassan della Compagnia
Circolo La Zonta di Thiene). Consegnati gli altri premi
(compreso l’ambito Leone d’Oro, opera dello scultore
Roberto Joppolo), il Presidente nazionale FITA (l’Avv.
Pace), auspicando il proseguimento della collaborazione
col Rotary, ha voluto ricordare l’appuntamento dell’anno
prossimo: quello per il ventennale della rassegna.
di PIERO PAPALE
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Un’ambulanza per
il Ruanda
Il 19 gennaio, finalmente, l’ambulanza è partita
per il Ruanda. Il Club, infatti, aveva raccolto la
richiesta di aiuto di Giancarlo Cantonetti, Presidente
di Oltreconfine, avverando un sogno: donare
un’ambulanza per il Centro Salute che l’Associazione
sta ultimando a Rwinzuk. L’ambulanza sostituirà le
barelle fatte con stecche di legno, ancora utilizzate
dai residenti per portare i malati (percorrendo anche
15 km a piedi) presso la struttura ospedaliera gestita
da medici e infermieri volontari. Lunghi sono stati i
tempi della farraginosa pratica svolta per ottenere una
liberatoria da parte delle autorità ruandesi, perché
tutto il carico (anche di letti e materassi) messo a
disposizione dall’ospedale di Rieti e da altri donatori
arrivasse a destinazione. Ormai è soltanto un ricordo:
sul posto, in rappresentanza del Rotary, c’era l’Avv.

NOTIZIE DAI CLUB

Club Roma Casalpalocco

Francesco Maria Palomba Traini a controllare che tutto
fosse in ordine. Al Club, fiero di aver portato a termine
la vicenda, resta il pensiero di un’ambulanza in giro per
il Ruanda con la magica ruota del Rotary e il suo nome
sulle fiancate.
di CATERINA DINI
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L’incontro con i Club
Rotary Malta
Una delegazione dei due Club (con il Presidente Rotaract Giuseppe Flacchi) ha partecipato alla visita ufficiale
in Malta, promossa da Alessandro Battilocchio. Durante
la permanenza sull’isola, c’è stato l’incontro con la Presidente del Club Le Vallette (Anne Marie Bianchi) e con
i dirigenti del Club Gozo: sul tavolo c’erano i possibili
Progetti da avviare congiuntamente. Battilocchio, amico
personale del Primo Ministro Joseph Muscat, ha anche
organizzato incontri ufficiali con il Governo maltese e
con i Sindaci dell’isola di Gozo, che hanno riservato al
gruppo una gradevole accoglienza, nel segno dei comuni valori europei. I rappresentanti del Governo hanno,
invece, presentato le opportunità in loco, auspicando
una continua interazione con l’Italia. Nelle prossime
settimane saranno definiti i dettagli operativi delle attività da attuare insieme. È bello incontrare Club come
quelli de La Vallette e di Gozo, ha dichiarato il Presidente nominato del Club Roma Giulio Cesare Piermario
La Camera, ringrazio Anne Marie Bianchi e Carmen
Engwall per la disponibilità ad avviare iniziative comuni
e mi complimento per i Progetti che portano avanti sia
sul territorio sia all’estero, in particolare in India dov’è

NOTIZIE DAI CLUB

Club Roma Giulio Cesare
Civitavecchia
in costruzione un centro scolastico per bambini orfani.
Ringrazio l’On. Alessandro Battilocchio, capo delegazione, per questa esperienza istituzionale e soprattutto
per il suo supporto al nostro Progetto Un Sorriso per il
Kosovo, che ci vedrà protagonisti a fine marzo. Vincenzo
Apicella (Presidente del Club Civitavecchia) ha aggiunto:
Non ci aspettavamo un’ospitalità così calorosa e genuina; ci spinge a una sempre maggiore collaborazione
con gli amici maltesi.
di PIERMARIO LA CAMERA
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Con FACE, in Egitto, per Shadow
Children bambini di strada
Davanti alla folla di Manila, per l’incontro con Papa
Francesco, un’ex bambina di strada singhiozza
mentre legge la sua testimonianza. Papa Francesco
la abbraccia e la piccola chiede: perché sono cosi
pochi ad aiutarci? Arriva il commento del Papa
che, commosso, esorta tutti alla sensibilità e alla
condivisione di quel pianto. È accaduto durante
l’ultimo viaggio di Papa Francesco nelle Filippine.
Ebbene, il Club Roma Cassia ha compreso l’entità
del dramma e porta avanti (dal 2009, con il Progetto
Shadow Children dedicato ai bambini di strada)
un’iniziativa che vede coinvolti altri Club. L’ultimo
risultato raggiunto è stato il sostegno, in Egitto,
a FACE, una realtà unica nella collaborazione tra
europei e arabi: nata in Belgio nel 2003 (i suoi
dirigenti sono di quel Paese), collabora con il
Governo egiziano (presente nel suo Consiglio),
utilizza personale locale (dopo averlo individuato e
specializzato), ospita bambini egiziani (compresi
i neonati che lo staff di FACE quotidianamente
raccoglie nei cassonetti dei rifiuti; i più grandicelli
provengono dalla strada). Il Club Roma Cassia
ha scoperto FACE nel 2013, a seguito di una
coincidenza legata all’entrata, nel Club stesso, di
Maria Laura D’Onofrio (vive tra Roma e Il Cairo).
Il locale Club Rhein Nile le segnalò l’importanza
di FACE anche per il dialogo tra Europa e Mondo
Arabo e lei fissò un appuntamento nella struttura
del posto, dove rimase attratta da un grande
disegno, fatto dai bambini: un Prete Copto e un
Imam si tenevano per mano, sullo sfondo di cupole
sormontate da Croci e di Minareti con la Mezzaluna.
Così iniziarono i contatti con il Club locale e con
FACE: partì una raccolta fondi (la stima, parlava
di 5.000 euro). È stato un cammino travagliato a
seguito delle turbolenze politiche di quel Paese: la
stessa Maria Laura ha corso pericoli, alcuni Soci
tedeschi del Club Rhein Nile hanno lasciato ma
FACE ha continuato ad esistere perché apprezzata
per la sua benemerita azione a favore degli ultimi. Il
Progetto ha resistito per la determinazione del Club:
tanta corrispondenza (con tempi lunghi) è intercorsa
tra Roberto Giua, i dirigenti belgi, il referente locale
Soliman Hosny, il tesoriere Hisham e la direttrice
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Suzan Mohamed Moheb. Sono stati raccolti 4.541
euro e sono stati acquistati beni di prima necessità.
Come accennato, Shadow Children/Bambini
di strada è un Progetto nato nel 2009 quando,
dopo miei contatti con la realtà di Buenos Aires,
decidemmo (con Roberto Giua, allora Presidente
del Club), di lanciarlo. Iniziammo con l’Argentina
grazie alla sensibilità di alcune Socie del Club
Pilar Norte (del Distretto 4825, quello del già
Presidente Internazionale Giay e dell’attuale
Vicepresidente Celia Cruz, del Governatore Graciela
Oriol). Il primo Forum fu organizzato alla LUMSA,
seguì la ristrutturazione di due Casa Famiglia
proprio in Argentina (ci fu l’incontro con l’allora
Cardinale Bergoglio che scrisse, pure, una lettera di
ringraziamento all’allora Presidente Internazionale
Kenny); poi, fu la volta dell’Equador (col Progetto
Encuentro). Tanto resta ancora da fare: i bambini di
strada, nel Mondo, sono almeno 500 milioni, ognuno
ha una storia di orrori troppo grandi per le sue
piccole spalle. Le centinaia di bambini salvati, anche
grazie al Rotary, sono nulla rispetto alle cifre del
fenomeno ma, come diceva Edmond Kaiser: anche
un solo bambino salvato è sempre una bella storia
d’amore.
di VALERIA GALLETTI
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Cultura e territorio
Club Tivoli

Il Club s’è fatto carico, in tanti anni di attività, d’innumerevoli iniziative volte a salvaguardare e valorizzare il
patrimonio artistico e culturale del territorio. E’, quindi,
nel solco della continuità che è nata anche l’ultima, in
ordine di tempo: la pubblicazione di un volume dedicato al paesaggio di Tivoli e al Grand Tour. L’idea è nata
nel 2012, dietro iniziativa di Giuseppe Petrocchi e di
Marina Cogotti (Direttore di Villa d’Este) ma gli impegni hanno consentito di renderla concreta soltanto nel
giugno 2014. Perché un’attenzione al paesaggio più che
alle sue opere d’arte? Com’è risaputo, Tivoli è sempre stata meta dei viaggiatori di ogni epoca, tanto da
essere inclusa tra quelle irrinunciabili del Grand Tour, il
lungo viaggio attraverso l’Europa effettuato (fin dal XVII
secolo) dai ricchi giovani dell’aristocrazia, con l’obiettivo di perfezionare il loro sapere. Questo viaggio, che
poteva durare da pochi mesi fino a svariati anni, aveva
come destinazione finale l’Italia. Nella Villa D’Este di
Tivoli si sono andati raccogliendo nel tempo numerosi
documenti sulla passione di quei turisti per le bellezze
tiburtine; da qui l’iniziativa di curare la pubblicazione

di un volume dedicato proprio al paesaggio tiburtino
raccontato attraverso gli occhi dei viaggiatori del Grand
Tour. Per agevolarne la lettura, il tutto è stato presentato
per temi: il paesaggio antico, quello dell’acqua, della
pietra e, quindi, quello agrario. Poi, a far da contraltare
alla pubblicazione del volume e da ponte tra passato
e presente, è stato indetto un concorso fotografico per
i ragazzi delle scuole medie e superiori: sono invitati a
rappresentare, con i loro occhi, il paesaggio tiburtino di
oggi, cioè, a trattare l’altro tema (il paesaggio sbagliato,
le costruzioni abusive, la cementificazione delle aree
verdi). Insomma, un brutto paesaggio da recuperare
per la rinascita del territorio. Lo scopo è duplice, da una
parte il desiderio di far riscoprire ai giovani il territorio
in cui vivono, dall’altra aiutarli a capire come e con quali occhi, le nuove generazioni vedono oggi quegli stessi
luoghi descritti, amati e decantati dai viaggiatori del
passato. Ecco come, nel solco della tradizione, il Club
continua a servire il pubblico interesse.
di ANNA MARIA MANCIA

35

>

A Lampedusa per
spirito di servizio

Il Club, in aderenza al proprio scopo statutario, ha
deciso di promuovere un Progetto su Lampedusa, luogo
simbolo del Mediterraneo e porta d’Europa. L’idea è
stata concepita dal Presidente, Arnaldo Morace Pinelli,
nell’ottobre 2013, alla notizia del naufragio di un’imbarcazione vicino all’Isola dei Conigli. Una tragedia: 366
immigrati morti e 20 dispersi. Si salvarono soltanto
155 persone, di cui 41 minori (uno soltanto era accompagnato dalla famiglia). L’intera Comunità di Lampedusa partecipò alle operazioni di soccorso e un ruolo
importante l’ebbe la Guardia di Finanza, in loco con le
proprie unità navali. Da allora, il fenomeno migratorio è
stato percepito in modo diverso. Papa Francesco si recò
a Lampedusa e lo Stato Italiano avviò l’operazione Mare
Nostrum, per prestare soccorso ai clandestini prima
che possano ripetersi altri tragici eventi (fu, poi, sostitui-
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ta da Frontex Plus, un nuovo programma guidato dall’Unione Europea). Considerando l’impegno della Guardia
di Finanza e la Convenzione in essere tra la stessa e il
CISOM Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare
Ordine di Malta (si avvale dei suoi medici e infermieri
nelle operazioni di primo soccorso e ha costituito un
corpo di volontari per gestire l’emergenza e gli sbarchi),
il Club ha pensato di donare alla Sezione di Lampedusa
del CISOM un pulmino da impiegare nell’espletamento
di siffatte attività. Così, negli intenti del Club, anche il
Rotary sarebbe sbarcato su questo luogo simbolo del
Mediterraneo, apportando la sua goccia di solidarietà e
un concreto segno di fratellanza tra i popoli. Il Progetto
è stato tanto apprezzato da avere avuto l’accesso alle
Sovvenzioni Distrettuali di Rotary Foundation. Non basta: s’è pensato di condurre il pulmino (con le insegne
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del Rotary) fino a Lampedusa, attraversando l’Italia,
per condividere il gesto di solidarietà con la Comunità
locale. A gennaio, è stato possibile acquistare il pulmino
(uno Scudo a nove posti) e, nella mattinata di venerdì 6
febbraio 2015, presso il Palazzo dei Cavalieri di Rodi, in
Piazza del Grillo, c’è stata la formale offerta all’Ordine
di Malta (i Soci del Club sono stati accolti dal Presidente
del CISOM, Narciso Salvo di Pietraganzili; in rappresentanza della Guardia di Finanza era presente il Ten.
Col. Guido Clementi). Dopo la benedizione del pulmino,
impartita dal Cappellano dell’Ordine di Malta, Mons. Natale Loda, il Presidente Morace Pinelli e tre Soci del Club
(Davide Avola, Daniele Fabi e Umberto Moruzzi) sono
partiti alla volta di Lampedusa. Sull’isola, sono stati accolti dai volontari del CISOM e dal Maresciallo Giuseppe
Lo Menzo, che ha voluto condurli nel luogo più evocativo
dell’isola: la Porta d’Europa, posta nel lembo più a Sud,
di fronte all’Africa, simbolico punto di contatto tra due
civiltà. E’ seguito l’incontro in piazza con la Comunità di
Lampedusa. Al termine della Santa Messa, il celebrante
Don Giorgio Casula ha comunicato ai fedeli la presenza
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dei rappresentanti del Club, lodando l’iniziativa benefica.
Subito dopo, seguito da uno stuolo di chierichetti, ha
benedetto il pulmino. Alla cerimonia ha assistito il Vice
Sindaco, Damiano Sferlazzo, in sostituzione del Sindaco
Giusi Nicolini in missione a Roma, assieme al Comandante G.d.F. Leonardo Gnoffo, al Comandante Aeronautica Vito Bitetto, al Capitano di Corvetta della Guardia
Costiera Arena, al Parroco Don Mimmo Zambito,
all’intero Corpo Volontari del CISOM e a tanti residenti.
Ha impressionato lo spirito solidale della comunità: tutti
cooperano, l’uno con l’altro; questo, presumibilmente,
è il segreto che consente, in un luogo così lontano e
difficile, di mantenere viva l’identità locale, nonostante i
massicci flussi migratori. Compiuta la consegna formale
del pulmino, una breve visita ai luoghi dell’isola ha preceduto l’incontro conviviale nel quale è arrivata la notizia
che, presto, il pulmino sarà dotato di defibrillatore ma,
anche, una chiamata urgente della Guardia Costiera
(medici e infermieri del CISOM sono partiti immediatamente per un’operazione di salvataggio).
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E’ nato l’Interact Club
Roma Nord Ovest

Con grande gioia la Famiglia del R.C. Roma Nord Ovest
si è allargata!!! Dai primi giorni di luglio2014 il R.C.
Roma Nord Ovest, su iniziativa del suo Coordinatore
della Commissione Nuove Generazioni, Maria Carla
Ciccioriccio, ha preso contatto con la Preside dell’Istituto scolastico Guicciardini, Prof.ssa Rosetta Attento, per
esaminare la possibilità di costituire un Club Interact
comunitario sensibilizzando i ragazzi in età della sua
scuola. Oltre al sopra citato Coordinatore, alla realizzazione del progetto hanno prestato assidua partecipazione il nostro Delegato Interact Giuliana Bianco, i nostri
ragazzi del Rotaract Ilana Habib e Giuseppe Papalia,
i Rappresentanti distrettuali delle Nuove generazioni,
nonchè i due fantastici ragazzi del Club Interact di Rieti,
Gian Lorenzo Marchioni e Matteo Colasanti.
In data 19 dicembre 2014 il Governatore Carlo Rosario
Noto La Diega e il nostro Presidente Massimo Guidarelli
hanno sottoscritto ed inviato ad Evaston il modulo di
certificazione per Club Interact su cui è stato apposto il
nominativo di 22 ragazzi e l’organigramma del medesimo che prevede il giovane Giorgio Tapparelli nella carica
di Presidente, Gaia Paganelli in quella di vice-presidente
e di presidente incoming, Emma Orfanelli quale Consigliere Segretario e di Asia Guerra quale Consigliere
Tesoriere. In data 30 dicembre 2014 il Presidente Inter-
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nazionale Gary CK Huang ha autorizzato la costituzione
del nostro Club Interact Roma Nord Ovest sottoscrivendo il relativo “Certificate of Organization”.
In data 15 gennaio 2015 il Governatore Carlo Noto La
Diega, durante la sua visita al nostro club, ha consegnato ufficialmente la Carta costitutiva del nuovo Club
Interact Roma Nord Ovest.
di MARIA CARLA CICCIORICCIO

>

NOTIZIE DAI CLUB

Studenti più meritevoli:
consegnata la borsa di studio

Un impegno a beneficio della comunità, al servizio del
prossimo, perseguendo scopi solidali: questi ideali
hanno caratterizzato il Rotary sin dalla nascita. Fedele
ai principi del suo fondatore, il Club di Frosinone ha proseguito nella strada indicata rendendosi protagonista di
numerose iniziative che ne rispecchiassero i valori. Tra
queste, si inserisce l’istituzione di una borsa di studio,
in occasione del cinquantenario dalla fondazione, che
aiutasse per tutta la durata del percorso universitario
uno studente particolarmente meritevole e la cui condizione economica rispondesse a particolari requisiti.
Istituita quindi nel 2009, la borsa di studio ha avuto
una dotazione di 2000 euro l’anno per cinque anni.
Diversi i candidati che hanno risposto all’appello del
Rotary di Frosinone: tra questi, è stata selezionata Federica Zeppieri. Ottimi i risultati da lei conseguiti durante
la carriera universitaria, culminata, nei tempi previsti,
nella laurea in lettere moderne col massimo dei voti.

Club Frosinone

A Federica è stata consegnata l’ultima rata della borsa
di studio dal Presidente del club di Frosinone, Alberto
Accinni, affiancato dal socio fondatore del Club, Luigi
Annunziata, insieme al prof. Marcello Carlino. “Federica
Zeppieri ha saputo onorare la nostra scelta e le nostre
aspettative con risultati scolastici eccellenti e con il voto
di laurea massimo con lode”, ha detto il presidente
Accinni. “Questo dimostra come il club sia stato attento
nella selezione del destinatario del contributo. La borsa
di studio onora inoltre l’impegno del Rotary nei confronti dei giovani, il cui sostegno è tra le priorità dell’azione
del Club”. “Grazie al Rotary – ha detto Federica – ho
ricevuto un aiuto importante per studiare senza gravare sui miei genitori. Inoltre ho potuto partecipare al
progetto Erasmus, trascorrendo cinque mesi a Dresda.
Il mio obiettivo è di seguire altre attività accademiche
all’estero”.
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Una selezione di eventi

Riscoprire la voglia d’Italia
Al St. Regis Grand, sede storica del RC Roma Est,
le conviviali del presente anno rotariano sono state
aperte dagli auspici dell’inno nazionale, il Canto degli
italiani di Goffredo Mameli e Michele Novaro, cantato
dal prestigioso coro (trentacinque elementi) del liceo
scientifico Isacco Newton, diretto dal maestro Stefano
Nerozzi. Ai ragazzi del coro il Club sono state donate
copie del libro Fratelli d’Italia. La vera storia dell’inno di
Mameli. È toccato a Lorenzo Buccellati, Paolo Damiani,
Umberto De Julio, Umberto Klinger e Antonio Pedone
dialogare con Roberto Napoletano, direttore de Il
sole – 24 ore, sul tema “Riscoprire la voglia d’Italia”.
Con un linguaggio diretto, chiaro, privo di demagogia
Napoletano ha analizzato la situazione economica,
sociale e culturale del nostro Paese. Il direttore del Sole
ha mostrato, nel dare le risposte, grande passione ed
energia, forse segnale che quella fiamma - sua come
dell’Italia - ancora arde. Ne sia testimonianza il fatto
che all’ultima domanda, quella della Presidente del
Rotaract, Flaminia Carta, che chiedeva quale debba
essere la risorsa di cui ci si deve dotare per avere
chance nel prossimo futuro il direttore ha risposto
seccamente: il coraggio. Per l’occasione il presidente
del Museo del tempo, Sandro Sassoli, ha donato a tutti
i soci una “storica” moneta di cento lire. Una sferzata
di energia a cambiare abitudini comportamentali del
nostro vivere quotidiano – in una conviviale dedicata
alla “Qualità della vita” - è arrivata da Anadela Serra
Visconti, medico esperta di medicina estetica, ed Enrica
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Bonaccorti, autrice di canzoni come “La lontananza” e
“Amara terra mia” e di romanzi. Ad allietare la serata
“in bellezza” la presenza di Miss Italia 2014, Clarissa
Marchese, che “non vuole lasciarsi condizionare
dall’esteriorità a beneficio dell’interiorità”.

L’autostrada che trasformò il Paese
Con “L’autostrada del sole simbolo della
trasformazione dell’Italia” il Rotary Club Roma Est
ha sperimentato un nuovo tipo di evento culturale
un Rotary Talk, cioè di un dibattito condotto da un
moderatore che dirige la discussione tra esperti su un
argomento prefissato, al quale segue una conviviale
rotariana. Il moderatore per l’occasione è stato
Michele Mezza, giornalista e saggista e autore del libro
Avevamo la luna. I partecipanti i rotariani Mario Docci
e Antonio Pedone, Giuseppe D’Angiolino già presidente
dell’Anas, Claudio Nobis, giornalista di auto, Dario
Salvatori, critico radiotelevisivo. L’evento, organizzato
dal “Comitato anniversari” presieduto da Luciano
Luciani, ha ricordato l’inaugurazione dell’autostrada
del sole che si ebbe il 4 ottobre 1964. Da allora l’Italia
non fu più la stessa: ancora oggi l’autostrada è il
simbolo della rinascita, della capacità progettuale e
della voglia di fare degli italiani negli indimenticabili
anni sessanta. La discussione tra i partecipanti ha
ricordato quegli anni del secolo scorso, forse il periodo
migliore del dopoguerra per il nostro Paese, che allora
si è trovato all’avanguardia nel mondo civilizzato in
molti settori dell’industria, dei servizi, della cultura
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e dello spettacolo. Per la manifestazione sono state
esposte all’ingresso del St. Regis le auto d’epoca
dell’associazione “La manovella”. Un video di Claudio
Pagani ha arricchito di suoni e di immagini la serata.

Roma e le regioni
É stato dedicato alla Puglia l’incontro di Roma con le
realtà regionali. I rotariani dei Club romani Roma Est,
Roma e Roma Sud e una trentina di Club pugliesi,
complessivamente quattrocento persone in sala e
cento in piedi, hanno dibattuto - nel “Giardino d’inverno
dell’Hotel Excelsior” - con gli uomini e le donne
dell’imprenditoria, dell’industria, della cultura, della
politica e delle istituzioni la realtà e le prospettive di
sviluppo della Puglia e dell’Italia. Ad aprire l’evento il
presidente del Roma Est Giuseppe Marchetti Tricamo,
la presidente del Roma, Maria Grazia Licci, e il
presidente del Roma Sud, Tonino Cantelmi. Subito dopo
sono stati i governatori Carlo Noto La Diega e Luigi
Palombella a portare il saluto dei due Distretti. Sono
intervenuti tra gli altri Renzo Arbore, Al Bano Carrisi,
Luca Sardella, Marcello Veneziani. Le varie sessioni del
convegno sono state coordinate da Francesco Giorgino
(Tg1 Rai). L’impeccabile organizzazione è stata curata
da Patrizia Cardone (Rotary Club Roma Est) e da Mario
Greco (Rotary Club Putignano). La regia multimediale è
stata di Giovanni Di Lullo. L’evento “Effetto Puglia” si è
concluso con la tradizionale conviviale e lo scambio dei
guidoncini tra tutti i presidenti dei club partecipanti.
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Roma poteva permettersi di guardare dallo stesso livello
la cupola di San Pietro. Poi ha svelato alcuni segreti
del palazzo del Quirinale. E, infine, ha sorpreso gli
intervenuti con le immagini del grande lago sotterraneo
che si trova nel sottosuolo di Roma a trenta metri di
profondità.

La solidarietà ai rotariani di Parigi
I soci del Rotary Club Roma Est hanno alzato in alto le
matite, sentendo il palpito d’orgoglio della nostra civiltà;
hanno avvertito forte nei nostri cuori il sentimento della
solidarietà e della vicinanza ma anche il rifiuto della
violenza; hanno condiviso le nobili parole di fratellanza,
rotariana e umana, che il Club ha rivolto ai colleghi
rotariani di Parigi. È successo nel corso della conviviale
con
il direttore dell’agenzia giornalistica Ansa Luigi
Contu e il vice direttore del Tg1 Fabrizio Ferragni.
Tema della serata: “L’ho letto sull’Ansa; lo ha detto il
Tg1”. Presente anche Franco Siddi, segretario della
Federazione della Stampa, che era appena tornato dalla
manifestazione di popolo a Parigi.

La Roma insolita di Roberto Giacobbo
Roberto Giacobbo, autore e volto di Voyager,
trasmissione di successo di Rai2, ha condotto i soci
e numerosi ospiti, con racconto e immagini in luoghi
stupefacenti di una Roma insolita. Prima tappa a Villa
Medici, sulla collina del Pincio, uno degli edifici più
alti della Roma antica costruito sulle rovine del Tempio
della Fortuna dal cardinale de’ Medici, che unico a
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Assegnato il Premio
Alberto Pugliese

Lo scorso 22 gennaio, presso l’Hotel Ambasciatori in
Roma, l’ambito riconoscimento per il 2014 è andato,
con l’avallo del Consiglio Direttivo del Club, al Prof. Avv.
Romano Vaccarella per l’impegno profuso con rigore
etico nel Foro, nell’Università e nelle Istituzioni (questo
il motivo espresso dalla Commissione, coordinata da
Renato Tobia e formata da: Francesco Samperi, Luigi
Mannucci, Vittorio Russo e Andrea Verderame). Erano
presenti: l’Avv. Maria Antonietta Perilli (vedova Pugliese)
e l’Avv. Fausta Pugliese, Massimo Marzi (Roma Ovest),
Gian Roberto Caldara (Roma Capitale), Giuseppe Tinelli
(Roma Capitale) e Carlo Martuccelli (Roma Nord, del
Comitato Giuristi Rotariani), Mons. Sergio Aumenta
(Segreteria di Stato Vaticano) e il Gen. Angelo Giustini,
con una rappresentanza del Rotaract Romano. Il Club,
fin dal 2008, ha istituito il Premio a cadenza annuale,
per onorare e ricordare il suo Socio Fondatore, Presidente nel 1972-1973 e promotore sia del Gruppo
Giovani del Rotary (antenato dei Rotaract romani), sia
del Comitato Giuristi Rotariani oltre che illustre professionista forense. Il Prof. Vaccarella ha ringraziato con un
brillante intervento che ha interessato tutti i presenti;
nello stesso, ha rilevato la gravità dell’attuale crisi della
giustizia italiana e l’inadeguatezza delle recenti riforme
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attuate. In chiusura, il Presidente Tonino Cantelmi ha
premiato i Soci: Salvatore Sfrecola, Antonio di Noia e
Renato Tobia per la loro permanenza nel Club da oltre
trenta anni, consegnando loro una litografia del maestro Felice Ludovisi, già Socio onorario e Past-President
del Club.
Il Premio Alberto Pugliese è conferito a personalità del
mondo forense distintesi nelle Istituzioni o nella professione. Nelle scorse edizioni, l’hanno ricevuto: Alessandro Cassiani, Presidente dell’Ordine in Roma (2008);
Carlo Martuccelli, Presidente dell’Ordine in Roma e
Consigliere Nazionale Forense (2009); Antonio di Majo,
già Presidente del Club e Governatore del Distretto
2080 (2010); Massimo Marzi, Presidente del Club
Roma Ovest e Presidente del Comitato Giuristi Rotariani (2011); Gian Roberto Caldara, Presidente del Club
Roma Monte Mario e Segretario del Comitato Giuristi
Rotariani (2012); Renato Tobia, Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Consigliere dell’Ordine
in Roma e Segretario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (2013).
di ANDREA VERDERAME

>

NOTIZIE DAI CLUB

Presentato il progetto
“SulcisLab”

Sabato 16 novembre, i tre Club si sono ritrovati nell’antico Borgo di Tratalias, per l’avvio del Progetto. Questo,
prevede che alcuni artigiani sulcitani entrino in contatto
con lo IED (istituto europeo di design) di Cagliari, preposto alla formazione dei nuovi creativi. Dalla collaborazione usciranno oggetti, nuovi nelle idee ma classici per
cultura e tradizione, che rappresenteranno il territorio
nell’EXPO 2015 di Milano e potranno aprire altre strade
sul mercato internazionale.
L’Amministrazione di Tratalias metterà a disposizione
locali e botteghe per rilanciare l’artigianato locale, ospitando allievi IED e workshop. L’ha confermato il Sindaco
Marco Piras (socio del Club Carbonia), ricordando
anche come l’avvenuto recupero del borgo medioevale
(nel quale spicca un gioiello dell’architettura romanica
sardo-pisana: la Cattedrale di Santa Maria di Monser-

Club Carbonia,
Cagliari, Iglesias

rat) sia pronto ad accogliere un turismo culturale di alto
livello (con positive ricadute sull’economia locale). Gli
altri due Presidenti dei Club coinvolti, hanno confermato l’importanza del ridar fiato all’artigianato tipico che
porti, con la crescita professionale, ritorni economici e
di visibilità (il Progetto stesso è classificato tra i migliori
proposti per Cagliari Capitale Europea 2019).
Un incontro necessario, quello tenutosi a Tratalias: è
stato chiuso dalle parole dell’ing. Giuseppe Casciu (da
progettista, ha vissuto le fasi di recupero del Borgo
medievale) che ha preceduto la visita guidata al Borgo
stesso e il saluto presso l’Agriturismo “Is Concais” (con
le delizie di “Zia Giovanna”).
di GIACOMO OPPIA
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PROSSIME

attività Distrettuali
06 MAGGIO:

PREMIO TEVERE – ROMA

7/8 MAGGIO:

RYLA DISTRETTUALE SARDEGNA – TORTOLì

10 MAGGIO:

PADRE MORITTU - SASSARI

14 MAGGIO:

PREMIO CASALEGNO - ROMA

16 MAGGIO:

PROGETTI DI SERVICE CLUB SARDEGNA – 			

			CARBONIA
17 MAGGIO:

ROTARY CUP - CAGLIARI

20 MAGGIO:

PREMIO RUOTA D’ORO – ROMA

22/23 MAGGIO: 58° CONGRESSO DISTRETTUALE - ROMA
24 MAGGIO:

58° ASSEMBLEA DISTRETTUALE - ROMA

26 MAGGIO:

LO STARTUP D’IMPRESA - ROMA

6/9 GIUGNO:

(SAN PAOLO) ASSEMBLEA INTERNAZIONALE

20 GIUGNO:

PASSAGGIO DEL COLLARE ROTARACT - ROMA

27 GIUGNO:

SALUTO AI CLUB, ALLO STAFF, ALLA
SQUADRA E PASSAGGIO DEL COLLARE – ROMA

DI CIASCUN EVENTO SARA’ DATA PUNTUALE INFORMAZIONE NEL SITO DISTRETTUALE

INFORMAZIONI E PROGRAMMI SU:

www.rotary2080.org

PROSSIME
attività Distrettuali
> Forum dei progetti:
zone Roma e Lazio - 11 aprile a Tivoli

> Forum dei progetti:
Zona Sardegna, 16 maggio a Carbonia

> Ryla distrettuale:
Zone Roma e Lazio, 17-18 aprile a Roma

>

Ryla distrettuale:
Zona Sardegna, 8-9 maggio a Tortolì

INFORMAZIONI E PROGRAMMI SU:

www.rotary2080.org

